
 

 
 

All’ins. Abatantuono Stefania   
All’Albo 

Al sito web 
A tutti gli interessati 

Al F.F. DSGA 
 

OGGETTO: DECRETO di NOMINA di “Referente per la Valutazione” per la realizzazione dei moduli 
formativi da attivare nell’ambito del PROGETTO PON -FSE 2014-2020 Asse 1 – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante 
il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 
21/02/2017. Competenze di base  
Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-2017-141 “Crescendo … Creando”            CUP: B44C17000260007 
E 
Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-2017-211 “Numeri, parole…numbers & Words” CUP: B44C17000270007 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.;  
VISTO il Decreto Interministeriale n.44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO l’Avviso Pubblico: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 1 – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni 
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017. 
Competenze di base; 
VISTA La nota MIUR prot. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 di autorizzazione della proposta formativa 
di approvazione dell'avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali per l'anno scolastico 2016/17 
(B.U.R.C. n. 43 del 29 giugno del 2016); 
VISTA la comunicazione Prot.  n.  AOODGEFID/195 Roma, 10 gennaio 2018 con la quale è stato autorizzato 
il progetto PON – FSE - Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche 
per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 
21/02/2017. Competenze di base; 
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VISTO il D.I. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
Istituzioni Scolastiche”;  
VISTA la delibera n. 4a del Consiglio d’Istituto dell’8 marzo 2018 di assunzione al Programma Annuale 2018 
del progetto 10.2.1A-FSEPON-2017-141;  
VISTA la delibera n. 4b del Consiglio d’Istituto dell’8 marzo 2018 di assunzione al Programma Annuale 2018 
del progetto 10.2.2A-FSEPON-2017-211;  
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 “Linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” 
e relativi allegati;  
VISTI i Regolamenti (UE) n.  1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
VISTO il Regolamento di Istituto per criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali del Dirigente 
scolastico approvato dal Consiglio di istituto con Delibera n° 11 del 23 gennaio 2017;  
VISTO il Regolamento di Istituto- integrazione - per la fornitura di beni e servizi sotto soglia approvato dal 
Consiglio di istituto con Delibera n° 62 del 1° settembre 2017;  
VISTO Atto Dispositivo di Assunzione nel Programma Annuale 2018 di Entrate finalizzate Progetto PON: 
10.2.1A-FSEPON-2017-141 -CUP B44C17000260007 prot.n.1119 del 16/03/2018;  
VISTO l’Atto Dispositivo di Assunzione nel Programma Annuale 2018 di Entrate finalizzate Progetto PON 
10.2.2A-FSEPON-CA-2017-211 -CUP B44C17000270007 prot.n.1120 del 16/03/2018;  
VISTE le delibere degli Organi collegiali; 
VISTA la nota “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale - Chiarimenti” pubblicata dal MIUR con Protocollo n. 0034815 del 02-08-
2017; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
RITENUTO che tale nota stabilisce che per il reclutamento del personale Esperto-Formatore, “Preliminarmente, 
l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente 
le risorse professionali di cui ha necessità”; 
CONSIDERATO che si è reso necessario reperire figure professionali con il profilo di “Referente per la 
valutazione” per lo svolgimento del Piano Autorizzato 
VISTA la Nomina Responsabile Unico del Procedimento ai sensi art. 31 D.lgs.50/2016 per i progetti in oggetto, 
nella persona del Dirigente Scolastico, prot. n. 3980 del 04/10/2018 
VISTO il proprio avviso di selezione interna per l’individuazione di docenti interni per il profilo di “Referente 
per la valutazione” prot. n. 4092 del 10/10/2018 
CONSIDERATO il verbale del Comitato di Valutazione per l’esame delle candidature prot. 4268 del 
22/10/2018 
CONSIDERATO che il sottoscritto, individuato quale responsabile del procedimento, provvederà, ai sensi della 
legge 7 agosto 1990 n. 241, ad avvenuto perfezionamento della presente determinazione, alla cura di ulteriori 
adempimenti di propria competenza; 
VISTO  il Decreto di approvazione e di pubblicazione della graduatoria finalizzata all’individuazione di 
personale interno cui affidare l’incarico di n. 1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE nell’ambito delle 
attività previste dai progetti in essere, prot. n. 4293 del 23/10/2018;  
VISTO che trascorsi i quindici giorni non sono pervenuti, presso questa amministrazione, reclami avverso l’esito 
della selezione. 
 

NOMINA 
 

L’ins. Stefania ABATANTUONO come REFERENTE per la VALUTAZIONE nell’ambito dei progetti :  
 

Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-2017-141 “Crescendo … Creando”            CUP: B44C17000260007 
Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-2017-211 “Numeri, parole…numbers & Words” CUP: B44C17000270007 

 
Il Referente per la Valutazione ha come compito essenziale sia quello di coordinare e sostenere le azioni di 
valutazione interna a ciascun modulo proposte dagli esperti e dai tutor, sia quello di garantire l’interfaccia con le 
azioni di valutazione esterne, nazionali ed internazionali. 
In particolare, il referente per la valutazione: 



 

- Garantisce e facilita l’attuazione, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, di momenti di 
valutazione formativa e sommativa 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 corso, a riconoscere, in modo obiettivo, i progressi compiuti ea restituire ai corsisti, un giudizio 
complessivo sulla loro partecipazione e i livelli raggiunti; 
- Opera in stretto raccordo con tutti gli attuatori degli interventi, predisponendo, anche, tutto il materiale da 
somministrare ai vari attori delle azioni e dei moduli (test di ingresso, di gradimento, di monitoraggio,ecc.); 
- Coordina le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno stesso 
obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione 
di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti; 
- Coordina le attività valutative riguardanti l’intero piano della scuola, con il compito di verificare,l’andamento e 
gli esiti degli interventi, interfacciandosi costantemente con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti 
nella valutazione del Programma in particolare con l’Invalsi ; 
- Coopera con Dirigente scolastico, DSGA al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della 
temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti; 
- Predispone strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per ciascun destinatario, il livello 
raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto (valore target che il progetto dovrebbe raggiungere); 
- Raccoglie dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze professionali dei 
destinatari e, indirettamente, sui livelli di performance dell’amministrazione, offrendo un feedback utile 
all’autovalutazione dei risultati raggiunti; 
- Partecipare agli incontri preliminari, in itinere e conclusivi che il Dirigente Scolastico  riterrà necessari; 
il compenso previsto per la prestazione effettuata, corrisponde ad un totale di 96 ore complessive per entrambi i 
progetti con compenso orario lordo di  € 23,23 omnicomprensivo . 
Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal time-sheet, debitamente compilato e firmato, che il 
Referente per la valutazione presenterà al F.F.-DSGA al termine della propria attività. 
Il presente atto viene pubblicato  al sito web dell’Istituzione Scolastica.  

 
 
   Il Dirigente Scolastico 
   Prof.ssa Sandra SALERNI 
   Documento firmato digitalmente 
   ai sensi del CAD e normativa connessa 
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