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Al Prof. Andrea Massimino Carta 

Sede 
 
 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO R E F E R E N T E  P E R  L A  V A L U T A ZI O N E .  Fondi 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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. Progetto: “ Il Punto di partenza” 

– n. 6 moduli 

Codice identificativo progetto: 10.1.1.A-FSEPON-SA-2017-95 

CUP:I89G16000420007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia 

di autonomia delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTA la Circ. n. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD; 

VISTO l’Avviso pubblico 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, tra cui anche persone con disabilità; 

VISTA la Delibera del Collegio dei docenti del 07 novembre 2016 concernente l’approvazione 

della partecipazione del Liceo Artistico F. Figari all’Avviso Pubblico, MIUR Prot. n. 10862 del 

16 settembre 2016, per la realizzazione del progetto “ Il punto di partenza i” con la 

realizzazione di n. 6 moduli della durata di ore 30/60 ore; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 42 del 09 novembre 2016 concernente l’approvazione 

del progetto “ Il punto di partenza i” per la candidatura nell’ambito dei finanziamenti del 

PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – 
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Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Obiettivo specifico – 10.1 – 

“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica formativa” – 

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra 

cui anche persone con disabilità; 

VISTA la nota prot. n. 31709 del 24/07/2017, con la quale l’Autorità di Gestione MIUR ha 

comunicato a questa Autonomia Scolastica l’ammissione a sovvenzione del progetto “ Il 

punto di partenza” presentato nell’ambito dell’avviso 10862 – 16/09/2016 – collocato 

utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di 

Gestione Prot. n. 29241 del 18/07/2017; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico  prot. 4029 del 01/09/2017 relativo  all’assunzione in 

bilancio 2017 del progetto autorizzato; 

VISTO il Programma Annuale E.F. approvato dal Consiglio d’Istituto il 14/02/2018 e successive 

modifiche; 

VISTE le indicazioni per l’attuazione e gestione dei progetti cofinanziati dal FSE-FESR, in 

particolare le modalità indicate nell’avviso prot. 10862 del 16/09/2016, emanato dal MIUR 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” – Annualità 2014-2020; 

VISTE i chiarimenti forniti dal MIUR con la nota prot. 34815 del 2/08/2017 in merito all’iter di 

reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale e la nota MIUR prot. 38115 del 18/12/2017 chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

VISTO l’avviso prot. 2071 del 09/04/2018, emanato per la selezione per il reclutamento del 

referente per la valutazione , tra il personale interno in servizio presso l’Istituto al quale 

affidare l’incarico per l’attuazione di percorsi formativi relativi all’azione  10.1.1° 

Interventi di sostegno  agli studenti caratterizzati da particolari fragilità – Progetto “ Il 

punto di partenza” - Codice identificativo progetto:10.1.1A-FSEPON-SA-2017-95 - CUP:  

I89G16000420007; 

ACQUISITA la disponibilità dichiarata dal Docente Carta Andrea Massimino 

 
AFFIDA 

 
Al Prof. Carta Andrea Massimino   – C.F. CRTNRM71M01Z133K   - attualmente in servizio c/o il Liceo 

Artistico F. Figari con contratto a tempo indeterminato, l’incarico di  REFERENTE PER LA VALUTAZIONE,  per 

complessive ore 50. 

L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento, senza preavviso e indennità di sorta, per fatti e/o 

motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività. 

L’attività sarà comunque interrotta qualora il numero dei corsisti, per due incontri consecutivi, sia pari od 

inferiore a n. 9 unità. In tal caso sarà riconosciuto al docente il compenso relativo alle ore svolte prima 

dell’interruzione. 
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Le attività e i compiti sono definiti dalle disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 

dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020. 

 

I compiti attribuiti al referente per la valutazione all'interno del Piano Integrato di Istituto sono:  
 
•  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;  
•  coordinare le iniziative di valutazione, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei  
 risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti;  
•  fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna, in particolare con l’INVALSI, 

facilitandone la realizzazione e garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti.  
 

Il compenso è di € 17,50 + oneri a carico dello Stato per un massimo di 10 ore, effettivamente svolte, per 
ciascun modulo (cfr. Tabella 5 del CCNL/2007). Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al 
numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni necessaria per garantire la 
realizzazione del percorso formativo (cfr. parag. 2.1 dell’Avviso Pubblico di riferimento). 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. L.vo 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto 

di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati 

potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 

disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 
Tutti i dati ed informazioni si cui il Prestatore e/o Incaricato entrerà in possesso nello svolgimento 

dell’incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto 

alla loro divulgazione. 

 
La S.V. dovrà impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserve. 
 
 

 

 

 
Data 21/04/2018 

                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                        (Dott. Angelo Fara) 
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