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Al prof. Lauriola Nazario 
All’albo dell’istituto 

Al sito web dell’istituto 
 
 

Oggetto: 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 10.2 – Azione 10.2 Sottoazione 10.2.2A. 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\ 4396 del 9 marzo 2018  
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-208 

Titolo: MATEMATICADMIND 

CUP: E78H18000810007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO Avviso pubblico 4396 del 9 marzo e i relativi allegati per la presentazione di progetti finalizzati al 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa 
VISTO l’Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive regionali con nota MIUR AOODGEFID 
REGISTRO UFFICIALE (U). 0018425 del 05-06-2019 della Direzione Generale. 
VISTA l‘Autorizzazione progetti con nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0020674 del 21-06-
2019 del MIUR all’USR Puglia, codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-208 
VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID/22747 dell'01/07/2019 di formale autorizzazione del progetto e 
relativo impegno di spesa di codesta istituzione Scolastica 
VISTO l’iscrizione nel programma annuale (bilancio) del contributo ricevuto con apposito decreto del 
Dirigente Scolastico del 20/09/2019 prot 3508.  
VISTO il bando di gara del 13/02/2021 prot. 0000427/IV.11 pubblicato in data 13/02/2021 nel sito web 
dell’istituto (sezione pon e sezione Albo online)  
VISTE le candidature dei docenti interni pervenute entro i termini previsti dal bando. 
VISTO le risultante delle graduatorie inserite nel verbale di gara del 01/03/2021 prot. 0000603/IV.11 
pubblicato in data 11/03/2021 nel sito web dell’istituto (sezione pon e sezione Albo online) 

 



VISTO l’assenza di ricorsi pervenute entro cinque giorni dalla pubblicazione delle graduatorie inserite nel 
verbale di gara del 01/03/2021 prot. 0000603/IV.11 pubblicato in data 11/03/2021 nel sito web dell’istituto 
(sezione pon e sezione Albo online) 
VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107” 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto 
VISTE le Leggi di recepimento delle Direttive Europee 
VERIFICATO che sussistono i requisiti di legittimità per procedere all’affidamento 
 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

INCARICA 

Il prof. LAURIOLA NAZARIO come 
docente REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
 
Il presente incarico assume efficacia a far data dal 04/06/2021 
Aspetti amministrativi inerenti l’attribuzione dell’incarico Referente per la VALUTAZIONE 
I costi relativi all’attività svolta dal docente VALUTATORE nominato saranno rapportati a costi orari e 
possono riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario di servizio ordinario. 
Le ore dovranno risultare dal registro delle firme, all’uopo predisposto, o da altro documento che attesti 
l’impegno orario (verbali o altro).  
Il compenso orario previsto per l’incarico assegnato è di €. 17,50 (diciassette/50) lordo Stato 
omnicomprensivo di tutti gli oneri previsti per legge.  
Il compenso massimo complessivo previsto è di € 500,00, lordo Stato omnicomprensivo di tutti gli oneri 
previsti per legge. 
Si precisa che questo Istituto, essendo gestore e non finanziatore del progetto, provvederà alla 
liquidazione del compenso previsto a conclusione dell’attività, debitamente documentata, e a seguito 
dell’effettiva acquisizione del finanziamento assegnato dal Miur.  
Compito della figura Referente per la VALUTAZIONE sarà: 
a) Cooperare con il DS, DSGA al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della 
temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti; 
b) garantire di concerto con il tutor e l’esperto di ciascun modulo, la presenza di momenti di valutazione 
secondo le diverse esigenze e facilitarne l'attuazione; 
c) coordinare le iniziative di valutazione degli interventi effettuati su più moduli destinati ad uno stesso 
target, garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati; 
d) essere l'interfaccia con tutte le iniziative di valutazione interna ed esterna, facilitandone la realizzazione 
e garantendo, all'interno, l'informazione sugli esiti conseguiti. 
e) predisporre strumenti per monitorare i risultati dell'intervento e registrare, per ciascun destinatario, il 
livello raggiunto rispetto all'indicatore di risultato prescelto; 
f) raccogliere dati osservativi sull'efficacia dell'intervento e miglioramento delle competenze dei destinatari. 
Obblighi accessori 
Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della prestazione 
dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione non autorizzata. 
Il destinatario del presente incarico con la sottoscrizione della presente lettera, autorizza espressamente la 
scrivente al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e degli atti connessi e conseguenti 
ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
                                                                                              Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Vitale Maria Antonia 
                                                                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art 3 c.2 Dlgs 39/93) 

 


