
 

Prot.        Melendugno, 18/02/2020 

 

- Alla Prof.ssa Tarantino Maria 

Antonietta - SEDE 

- Albo Pretorio 

- Sito WEB 

Oggetto: incarico di referente alla valutazione progetto avviso n. 4395  

 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-166 “Inclusione sociale e lotta al disagio 2 edizione” 

CUP: H78H18000920007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso MIUR prot. n. 4396 del 09/03/2018 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e 

formativa e, in quanto coerente, Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambiente per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione Fondo di Rotazione - Azione 10.1 - Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.1.1 – Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola 

al Centro” 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 11 verbale n. 8 del 03/05/2018 di approvazione degli 

Obiettivi e delle azioni afferenti l’inoltro del Piano del suindicato Progetto; 

VISTO l’inoltro per via telematica del Piano da parte dell’I.C. “Rina Durante” di Melendugno in data 

08/05/2018; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità 

di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria” e Allegati. 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/34935 del 30 dicembre 2019 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica del Progetto cod. 10.1.1A-

FSEPON-PU-2019-166 per l’importo di € 35.574,00; 

VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2020, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 73 del 

13/12/2019; 

VISTE le delibere n. 2 verbale n. 9 del 10/02/2020 del Collegio dei Docenti di approvazione dei criteri per 

l’individuazione delle figure del progetto e n. 10 verbale n. 2 del 17/02/2020 del Consiglio di Istituto con la 

quale si stabilisce di avviare immediatamente n. 3 dei 7 moduli previsti dal progetto ed in particolare “Arte, 

Scrittura e Teatro 1-2-3”; 
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VISTE le delibere n. 5 verbale n. 9 del collegio dei docenti del 10/02/2020 di designazione diretta della 

figura di progetto di referente alla valutazione ratificata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 10 del 

17/02/2020; 

VISTO il curriculum vitae della prof.ssa Tarantino Maria Antonietta; 

CONFERISCE 

 

alla prof.ssa Tarantino Maria Antonietta nata a Bari il 17/09/1970 (C.F. 

TRNMNT70P57A662O) l’incarico di referente alla valutazione interno nell' ambito del progetto  

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-166 “Inclusione sociale e lotta al disagio 2 edizione”. 

Il referente per la valutazione assume una funzione specifica prevista nel progetto suddetto elaborato dalla 

scuola. Coordina e sostiene le azioni di valutazione interna a ciascun proposta/modulo proposte dagli esperti 

e dai tutor e garantisce l’interfaccia con le azioni esterne, nazionali e internazionali, di valutazione. Il citato 

referente per la valutazione avrà la funzione di coordinare le attività valutative riguardanti l’intero progetto 

(nr. 2 moduli) della scuola, con il compito di verificare, sia in itinere che ex-post, l’andamento e gli esiti 

degli interventi, interfacciandosi costantemente con l’Autorità di gestione e gli altri soggetti coinvolti nella 

valutazione del Programma. 

Tutti i moduli formativi devono sempre prevedere momenti di valutazione formativa, finalizzati a verificare 

le competenze in ingresso dei discenti, ad accompagnare e sostenere i processi di apprendimento, a 

promuovere la consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nel modulo, a riconoscere, in modo 

obiettivo, i progressi compiuti e a restituire ai corsisti, un giudizio complessivo sulla loro partecipazione e i 

livelli raggiunti.  

In definitiva, il Referente per la valutazione: 

- verifica le competenze in ingresso dei  discenti; 

- accompagna e sostiene i processi di apprendimento; 

- promuove la consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nel corso; 

- riconosce in modo obiettivo i progressi compiuti;  

- restituisce ai corsisti  un giudizio complessivo sulla loro partecipazione e sui livelli raggiunti. 

Compiti assegnati: 

- Coordinamento delle azioni di valutazione del Piano, fra interventi di una stessa azione, fra le 

diverse azioni di uno stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi 

- Supervisione della raccolta dei dati nell’Istituto 

- Coordinamento dei momenti di informazione e di formazione 

- Cura dei rapporti fra i diversi soggetti interni ed esterni, coinvolti nelle attività di valutazione 

 

Per la suddetta attività il compenso orario  è stabilito in € 23,22 (ventitrè/22) per ogni ora per un totale di n. 

84 ore (23,22 x 84 = 1.950,48) lordo stato (€ 1.469,86 lordo dipendente). 

Il compenso di cui sopra sarà erogato al termine dell’attività effettivamente svolta e documentata previa 

verifica conseguentemente al finanziamento da parte del Ministero salvo anticipo a seguito di verifica della  

effettiva disponibilità economica da parte dell’Istituto. 

Il REFERENTE ALLA VALUTAZIONE          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Tarantino Maria Antonietta         Avv. Anna Rita CARATI 
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