Prot.n.1624/2018

Castelfranco Veneto, 22/02/2018
ALLA PROF.SSA GRIGGIO SANDRA
SEDE
ALL’ALBO
AGLI ATTI

OGGETTO: Nomina del Referente per la Valutazione per il progetto PON-FSE “Inclusione sociale e lotta al disagio”
2014/2020 - Avviso n.10862 del 16 Settembre 2016.
Titolo progetto: “Cittadinanza attiva solidale e successo formativo”
Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-109
Codice CUP: D29G16003940007
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 1 febbraio 2001 n.44, “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;
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 PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTO l’avviso pubblico PON 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, n.10862 del
16.09.2016, “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità.
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 252/4 del 6/10/2016 di approvazione del progetto PON suindicato;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.18/3 del 28.10.16 con la quale è stato approvato il progetto PON
suindicato;
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VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/28621 del 13.07.2017 che approva e autorizza il progetto presentato
dall’ITI “E. Barsanti” denominato “Cittadinanza attiva solidale e successo formativo” al quale è stato
attribuito il codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-109;
VISTO il Decreto del Dirigente scolastico, prot. n.7460/2017 del 25.09.17, relativo all’assunzione in bilancio del
finanziamento, pari a € 37.574,00, relativo al progetto suindicato;
RILEVATA la necessità di individuare un referente per la valutazione, funzionale al coordinamento delle attività
valutative richieste dal progetto e da altri enti coinvolti nel Programma;
CONSIDERATO l’incarico già attivo per la funzione di responsabile della Commissione Autovalutazione dell’istituto;
PROPOSTA e DELIBERATA in Collegio Docenti del giorno 8/02/2018 l’individuazione del referente per la valutazione
nella figura della Prof.ssa Griggio Sandra,
INCARICA
la prof.ssa GRIGGIO Sandra in servizio a tempo indeterminato presso questa Istituzione Scolastica a svolgere la
funzione di referente per la valutazione nell’ambito del Progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-109 (Avviso n.10862 del
16.09.2016) “Cittadinanza attiva solidale e successo formativo” in orario extracurriculare.
La prof.ssa Griggio Sandra si impegna ad espletare il compito di coordinare le attività valutative inerenti il Progetto,
nonché di costruire un punto di collegamento con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione
del programma, in particolar modo con l’INVALSI.
IL presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto fissata al 31/08/2018.
L’attività svolta dovrà essere registrata su apposito Time Sheet.
Per l’attività potranno essere retribuite fino ad un massimo di 140 ore.
Il compenso, determinato in € 23,23 orari, sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme
vigenti e corrisposto a conclusione delle attività del Progetto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Chiara BAZAN
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c.2 del D.Lgs.39/93
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