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GUROPei
pon Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SALÒ 

VIA MONTESSORI, 4 - 25087 SALÒ (BS) C.F. 96034960177 
CU UFXZSC - tei. 0365 41700 fax 0365 521296 

posta elettronica: bsic8ac00b@istruzione.it 
posta elettronica certificata: bsic8ac00b@pec.istruzione.it 

sito internet: www.icsalo.aov.it

Prot. n. 4563/4.2.f Salò, 09/10/2018

Incarico Referente interno della valutazione da impegnare nel progetto 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 10.2.1 Azioni specifiche per la 
scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità -espressione creativa espressività corporea); 
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.). Avviso 
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base- 
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-368 
CUP B54F17007340006

> Alla prof.ssa Daniela Melone
> Agli Atti 

> Al sito web dell'Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il progetto FSEPON 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-36
VISTA l'autorizzazione, prot.n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018, al suddetto progetto avente 

per oggetto "azioni di integrazione o potenziamento delle aree disciplinari di base";
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 29 del 18/01/2018 nella quale sono stati 

indicati i criteri per la selezione del personale coinvolto nella realizzazione dei 
progetti FSEPON 2414-2020;

VISTA la determina dirigenziale prot.n. 3601 del 23/07/2018 con la quale sono state 
fissate modalità per la selezione di un referente interno della valutazione per la 
gestione moduli del progetto Pon in oggetto;

VISTO l'avviso pubblico prot. n.3600 del 23/07/2018 con il quale si è dato avvio al 
reclutamento di personale interno per la selezione di un esperto della valutazione 
del percorso formativo dell'intero progetto;

VISTO il verbale della Commissione di valutazione titoli per esperti e tutor interni, 
prot.n. 3679 del 08/08/2018;

VISTA la graduatoria relativa alla selezione sopra citata prot. n. 3692 del 09/08/2018;
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CONFERISCE

Alla prof.ssa DANIELA MELONE, docente a tempo indeterminato di Lettere (A022) 
presso la scuola secondaria di I grado "G. D'Annunzio" di Salò, sulla base dei titoli esaminati e 
valutati, l'incarico di referente alla valutazione nella gestione dei quattro moduli inseriti 
nel progetto FSEPON: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-368

1) Oggetto dell'attività
L'attività è rivolta alla valutazione interna dell'efficacia e dell'impatto delle azioni promosse, 
da condursi attraverso il monitoraggio costante, l'osservazione, la registrazione periodica 
dell'andamento dei processi e la misurazione dei risultati degli interventi messi in atto. La 
valutazione non prevede solo il monitoraggio finale, ma deve accompagnare tutto il 
percorso di svolgimento degli interventi formativi.

2) Durata dell'incarico
L'incarico prevede un impegno di n. 96 ore complessive (n. 24 ore per ognuno dei quattro 
moduli attuati) da svolgersi nel periodo dal 11/10/2018 al 30/07/2019, salvo eventuali 
modifiche che dovrebbero essere necessarie.

3) Attività prevista
In particolare il responsabile del procedimento di valutazione ha il compito di effettuare le 
attività valutative inerenti tutto il piano della scuola, nonché di costituire un punto di 
collegamento con l'Autorità di gestione e con gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del 
programma, in particola modo con l'invalsi.
Inoltre:

• garantisce, 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;

• coordina 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;

• facilita le iniziative di valutazione esterna garantendo l'informazione all'interno sugli 
esiti conseguiti.

4) Compenso
A fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta, oltre l'orario di servizio, 
documentata con firma su apposito registro, l'Istituto s'impegna a corrispondere un 
compenso lordo orario di € 23,22 (ventitrè/22) omnicomprensivo di tutte le ritenute 
erariali, previdenziali sia a carico del contraente che a carico dell'amministrazione.
Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte della Scuola dei fondi 
comunitario-nazionali di riferimento del presente incarico e pertanto nessuna responsabilità 
in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita all'Istituto, fermo restando che la 
diminuzione della frequenza ai moduli comporterà una proporzionale riduzione dell'importo 
assegnato relativo all'area gestionale e quindi una proporzionale riduzione dei compensi.

5) Privacy
I dati personali dalla docente verranno trattati dall'Istituto per le finalità descritte 
nell'informativa ai sensi dell'articolo 13 del GDPR pubblicata sul sito www.icsalo.qov.it 
L'interessata potrà esercitare i diritti previsti dall'articolo 15 e successivi del GDPR con le 
modalità contenute nella citata informativa.
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6) Pubblicità
Il presente incarico sarà pubblicato sul sito web dell'Istituto Comprensivo Statale di Salò
www.icsalo.gov.it

Per accettazione 
Referente interno valutazione 
prof.ssa Daniela Melone

Il dirige 
prof. Ss,

colastico reggente 
iorella Sangiorgi
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