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Prot. n. 11915/2020/4.1.o         Caltanissetta, 30/11/2020 
 

Al Prof. VINCENZO GIULIANA 
   SEDE 

  

Al Sito web  
           dell’I.I.S.S. “S. Mottura” 

www.istitutomottura.edu.it 
 
Oggetto: Conferimento incarico di Referente per la Valutazione per la gestione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-107. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota del MIUR - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali -
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale Prot. n. 4396 del 09/03/2018 recante “Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di 
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa -  seconda edizione” – 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff; 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.); 

 

VISTA   la proposta progettuale presentata dall’Istituzione scolastica nell’ambito delle Azioni previste dal Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” (Candidatura n. 1017451 del 
24/05/2018); 

 

 VISTE    le delibere del Collegio dei Docenti n. 31 del 19/04/2017  e  del Consiglio di Istituto n. 32 del 21/04/2017 relative 
all’approvazione della candidatura sopra richiamata; 

 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/22750 del 01/07/2019 con la quale il M.I.U.R. - Dipartimento per la Programmazione e la 
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Uff. IV - ha autorizzato il progetto 
presentato da questa Istituzione scolastica a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4396 del 09 marzo 2018 per 
un importo complessivo pari ad € 44.905,20; 

 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate 
con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

 

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione – Iter di 
reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
 

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del  22/10/2019 (Verbale n. 51) relativa all’inserimento del progetto in argomento nel 
PTOF; 

 

“L’attività oggetto del presente atto è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e ss.mm.ii.  

Avviso AOODGEFID Prot. n. 4396 del 09/03/2018 -  Competenze di base-2° edizione 
Cod. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-107 - CUP: G98H18000340007 
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VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 8643 del 21/10/2019 con il quale sono state assunte in bilancio le somme autorizzate per 
la realizzazione del progetto in argomento per un importo pari ad € 44.905,20;  

 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto del 22/10/2019 (Verbale n.  25) riguardante l’inserimento del progetto in argomento 
nel PTOF e all’assunzione, nel programma annuale 2019, del relativo finanziamento autorizzandone le spese nel limite 
fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro € 44.905,19; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 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” così come recepito dal D.A. 7753 del 28 dicembre 2018; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche”; 

 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 38115 del 18/12/2017 recante chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere 
sul FSE; 

 

VISTO il Contratto Integrativo d’Istituto sottoscritto in via definitiva il 17/06/2019 e, in particolare, l’art. 42 recante “Criteri di 
attribuzione degli incarichi nei progetti (PON, POR, CIPE, IFTS, ecc) Tutor ed Esperti e delle altre figure riservate ai 
docenti”;  

 

VISTO  il proprio Decreto prot. n. 9821 del 15/11/2019; 
 

VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020" - Edizione 
2020 pubblicate con nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 29583 del 29/10/2020;  

 

VISTO l’avviso del 03/01/2020 Prot. n. 18/2020/4.1.o, con il quale è stata avviata procedura di selezione del personale interno 
per la figura di Referente per la valutazione; 

 

VISTO il proprio Decreto prot. n. 766/2020/4.1.o del 22/01/2020 con il quale è stata nominata la commissione per la 
valutazione delle candidature ai fini della predisposizione delle graduatorie di personale interno all’istituzione scolastica a 
vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto;  

VISTO  il proprio decreto prot. n.  2013/2020/4.1.o  del 14/02/52020 con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive 
relative alle figure di piano per la gestione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-107; 

 

VISTO  il proprio Decreto prot. n. 11913/2020/4.1.o del 30/11/2020 con il quale sono state individuate le figure di piano per la 
gestione del progetto in intestazione; 

DETERMINA 
 

Al Prof. Vincenzo Giuliana nato a Delia (CL) il 15/09/1967 C.F.: GLNVCN67P15D267Z, è conferito l’incarico di REFERENTE PER LA 
VALUTAZIONE nell’ambito del Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-107. 
Per il predetto impegno, aggiuntivo al servizio, è riconosciuto, come da D.D. prot. n. 9821 del 15/11/2019, un compenso fino a un 
massimo di € 1.950,48 (lordo Stato) corrispondente a n. 84 ore retribuite nella misura prevista dalla Tab. 5 annessa al CCNL 
Comparto Scuola del 29/11/2007 (€ 17,50 ora lordo dipendente). 
Il corrispettivo, spettante sulla base delle ore effettivamente e debitamente documentate, potrebbe essere ridotto solo a seguito 
della sospensione di uno o più moduli e sarà corrisposto a conclusione delle attività. 
I compiti attribuiti al Referente per la valutazione all'interno del Piano Integrato di Istituto sono i seguenti:  
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. facilitare le iniziative di valutazione esterna garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti. 

          
                 Il Dirigente Scolastico 

                Prof.ssa Laura Zurli 
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