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Alla prof.ssa Paola Sperone 

Agli Atti della Scuola 

All’Albo Online 

Al sito web dell’istituto 

 

 

OGGETTO: LETTERA DI INCARICO PRESTAZIONE AGGIUNTIVA ART. 25 D.LGS. 165/2001 - 

VALUTATORE 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola – lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 

Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e professionale – Azione 10.6.6 – Obiettivo Specifico 

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 

 

Codici Progetto: 10.2.5A - FSEPON – PI – 2017 – 21 

CUP: D14D18000020007 

Titolo progetto; “Un occasione Peer Tutti” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto l’Avviso Pubblico prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”a titolarità del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con 

Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni; 

 Visti gli Obiettivi generali del Programma plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio istruzione e in 

particolare al quadro delle azioni finalizzate ai percorsi di alternanza scuola-lavoro e di tirocini e stage, di cui 

all’Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 del Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di 

programmazione 2014 – 2020. 

 Viste le “linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20” prot. n. 1588 del 13/001/2016; 

 Vista la delibera del Collegio dei Docenti prot. n. 5512 del 06/07/2017 di adesione al progetto PON 

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola – lavoro”; 

 Vista la delibera del Consiglio d’Istituto prot. n. 5511 del 06/07/2017 di adesione al progetto suddetto; 

 Vista la graduatoria definitiva pubblicata sul sito dei Fondi Strutturali con nota 38386 del 28/12/2017; 

 Vista la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/185 del 10/01/2018 con la quale è stata comunicata la formale 

autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa; 

 Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 11 del 25/09/2018 e del Consiglio d’Istituto n. 76 del 25/09/2018, 

con cui sono stati approvati i criteri di reclutamento del personale coinvolto nelle azioni PON 

 Visto il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 avente per oggetto: “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 Visti gli Avvisi interni per la selezione di n. 2 Tutor  prot. n. 6034 del 08/10/2018, per n. 1 Valutatore prot. n. 

6035 del 08/10/2018, per Personale ATA – per Gestione Moduli per n. 1 assistente amm.vo, prot. n. 6064 del 

09/10/2018; 

 Visto il verbale stilato dalla Commissione designata dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n. 6477 

del 19.10.2018, contenente la valutazione dei curriculum e delle griglie di valutazione degli aspiranti interni a 

ricoprire le varie figure richieste; 
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 Visto che le candidature pervenute sono in numero pari alle figure richieste per i due moduli del progetto e che 

rispondono ai requisiti previsti dall’avviso; 

 Visto il Decreto di approvazione e pubblicazione graduatoria definitiva Valutatori prot. n. 6661 – 09 del 

26.10.2018; 

 Visto il Decreto di incarico per Valutatore Interno Prot. n. 6664 – 09 del 26/10/2018; 

 

 

NOMINA 

 

La prof.ssa Sperone Paola Valutatore per la realizzazione delle attività dei moduli 1 e 2  “Inclusione: 

Un’occasione Peer Tutti” del progetto PON FSE 2014-2020 sottoazione 10.2.5A – FSEPON-PI-2017-21 

 

1. Compiti  

I compiti attribuiti al referente per la valutazione all'interno del Percorso sono: 

1. 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; 

2. coordinare 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; 

3. fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione e 

garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti. 

4.costituire un punto di collegamento con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del 

programma. 

 

2. Durata dell’incarico, orario e compensi 

Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 15 ore per modulo eccedenti l’orario di servizio fino al 

termine delle attività progettuali che dovranno concludersi entro il 30.06.2019. 

Il compenso orario, come stabilito dal piano finanziario del progetto approvato, è pari a euro 23,22 lordo stato. 

Il compenso verrà erogato al termine delle attività progettuali, a fronte delle ore effettivamente rese e documentate con 

time sheet, sulla base dell’effettiva disponibilità da parte del Liceo “C. Cattaneo” dei fondi comunitari o nazionali 

riferiti al presente incarico. 

 

3. Trattamento dei dati 

La prof.ssa Paola Sperone, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza espressamente il Dirigente 

Scoalstico al trattamento dei propri dati personali per i fini del ocntratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del 

GDPR 679/2016. 

 

 

 

                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                               Prof. Giorgio Pidello 
                                                                            (firmato digitalmente) 

 

Per accettazione 

Prof. ssa Paola SPERONE 
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