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Agli atti 
Al sito dell’Istituto 

Alla Prof.ssa Laria Eugenia 
 
CUP : J47I17000410007 

 
OGGETTO:   Progetto 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-25 “Orientarsi nella scuola per la vita” – 

modulo n. 11104524 Incarico Referente per il monitoraggio e 
valutazione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il Regolamento  (UE) n.  1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali  

e di investimento europei,  il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relative al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 

Fondo Sociale Europeo; 
Visto l’Avviso pubblico del MIUR prot. n. 2999 del 13/03/2017 Fondi Strutturali Europei 

relativo all’oggetto; 

Vista l’autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID/7911 del 27/03/208 all’avvio del progetto 
“Orientarsi nella scuola per la vita”, al quale è stato attribuito il codice identificativo 

progetto 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-25 e le norme in esso contenute e da essa 
richiamate; 

Visto che il Progetto autorizzato è costituito da  moduli formativi così individuati: 

 

Sottoazione  

Codice identificativo 

progetto 

     Titolo modulo 

 

Importo autorizzato per 

modulo 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-25 

Orientarsi nella scuola 

per la vita 1 

 

5.082,00 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-25 

Orientarsi nella scuola 

per la vita 1a 

 

5.082,00 

     

   10.164,00 

 
Visto il D. Lgs del 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii. e in particolare l’articolo 7, comma 6 b) 

che statuisce che “l’Amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità 

oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 
Rilevata la necessità di reperire la figura del VALUTATORE con riferimento a quei compiti di 

esclusiva competenza previsti nell’avviso; 
Visto il decreto  con cui è stato assunto in bilancio il finanziamento di € 10.164,00 relativo 

al Progetto autorizzato 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-25; 
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Viste le note MIUR a vario titolo diffuse relative a chiarimenti ed approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

Visto il C. C. N. L. 29.11.2007 per il comparto scuola; 

Visto l’avviso di selezione Valutatore prot. n. 3768 del 19/11/2018 
Visto il verbale di aggiudicazione Valutatore PROT. 3949 del 29/11/2018 

 
Conferisce 

 

alla  Prof.ssa Laria Eugenia, nata a Vibo Valentia  il 10/04/1976, in servizio presso questa 
scuola in qualità docente, l’incarico come di seguito specificato: 

 

Attività Modulo Periodo Ore 

Importo 

orario 
lordo dip. 

VALUTATORE 

 

1104524 – Orientarsi 
nella scuola per la vita 

1 

Dicembre 

 2018 
- 

Febbraio   

2019 
10 € 17,50 

 
Il Valutatore durante l’espletamento dell’incarico dovrà: 

- assicurare la propria presenza agli incontri congiunti con le altre figure professionali 
coinvolte in ciascun modulo formativo; 

- produrre la documentazione richiesta dalla normativa e assicurare la regolare 
compilazione della piattaforma on-line del MIUR per la parte di competenza; 

- garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun  percorso formativo, la  presenza di 

momenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione; 
- coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una diversa azione, fra le diverse 

azioni di uno stesso obiettivo e fra obiettivi diversi, garantendo lo scambio di esperienze, 
la circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della 

competenza valutativa dei docenti; 
- prevedere momenti di valutazione formative per verificare le competenze in ingresso dei 

corsisti, per accompagnare i processi di apprendimento, per riconoscere i progressi 

compiuti e per restituire loro un giudizio complessivo sulla partecipazione ed i livelli 
raggiunti; verifica, in itinere ed ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi. 

Il compenso per le ore effettivamente svolte e documentate, è quello previsto dall’avviso 
PON citato in premessa  e si intende lordo dipendente sul quale gravano le ritenute 
previdenziali e assistenziali, nonché le ritenute fiscali. 

Si  precisa  che  il  contratto  non  dà  luogo  a trattamento di fine rapporto. 
Essendo inoltre la prestazione in argomento effettuata con finanziamenti pubblici ed 

essendo lo scrivente Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato 
entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del MIUR, a prescindere 
dalla data in cui ciò avvenga. 

Copia del presente è  pubblicato in data odierna sul sito dell’Istituto al seguente indirizzo: 
www.icsanpaolodargon.gov.it sia all’Albo pretorio sia nella sezione dedicata ai PON. 

 
 
               Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Paola Maria Raimondi 
Per accettazione  

 
Il Valutatore 
Prof.ssa Laria Eugenia  
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