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Al Prof. FRANCO Raffaele 

All’Alboweb e atti del Progetto 

 

 

Oggetto: INCARICO REFERENTE VALUTATORE  Prof. FRANCO Raffaele “Progetto PON  

“ALTERNANZA SCUOLA LAVORO TRANSNAZIONALE” avente codice 

identificativo 10.2.5.B-FSEPON-BA-2017-8; 

 

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 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 e 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 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 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro; 

VISTA  la nota MIUR prot. 34815 del 02-08-2017; 

VISTA la nota MIUR n. Prot. AOODGEFID/174 del  10 Gennaio 2018 che ha autorizzato l’istituto 

per la realizzazione del progetto dal titolo “ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

TRANSNAZIONALE” avente codice 10.2.5.B-FSEPON-BA-2017-8 – di cui all’avviso 

3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 

del PON ”Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento”; 

LETTA la Delibera del Collegio dei Docenti del 23/02/2018, verbale n. 4, relativa alla 

determinazione dei criteri di selezione di Tutor e Referente per la Valutazione nochè degli 

studenti da ammettere a a partecipare; 

VISTO il Provvedimento del Dirigente Scolastico Prot. N. 1744 del 26/3/2018 concernente 

l’assunzione dell’onere finanziario e relativa variazione al Programma Annuale per l’es.fin. 

2018 per la realizzazione del Progetto PON “ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

TRANSNAZIONALE” avente codice 10.2.5.B-FSEPON-BA-2017-8; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’istituto n. 88 del4/4/2018 circa la definizione dei criteri di 

attuazione del progetto ASL Transnazionale; 
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RILEVATA  la necessità  di reperire  n. 1 figura  quale REFERENTE VALUTAORE secondo il 

piano di progetto  per la mobilità  di tre settimane  in Irlanda  nel periodo  dal 16 Settembre 

al 7 ottobre  2018, realizzata  nell'ambito  del progetto  PON  in epigrafe; 

VISTO il Programma Annuale per l’es. fin. 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 

80 del 26/01/2018; 

VISTI gli esiti della valutazione delle domande di partecipazione, di cui all’ Avviso di selezione 

personale interno prot.n. 2738 del 05/05/2018 e di cui al verbale n. 4313 del 18/7/2018 e  

relativa Graduatoria Prot. 4317 del 19/7/2018; 

VISTO il proprio Decreto Prot. N. 4316 de 19/7/2018 concernente l’approvazione della  

Graduatoria del Personale Interno per la Funzione di REFERENTE VALUTAZIONE per 

la realizzazione del progetto ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

TRANSNAZIONALE”  codice identificativo Progetto 10.2.5.B-FSEPON-BA-2017-8; 

VISTO il proprio Decreto Prot. N. 4668 del 06/08/2018 concernente l’individuazione in ordine 

della  Graduatoria del Personale Interno per la Funzione di TUTOR / 

ACCOMPAGNATORE per la realizzazione del progetto ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO TRANSNAZIONALE”; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

INCARICA  

Il Prof. FRANCO Raffaele, occupante il I° posto con p. 29,50 nella graduatorio in premessa , in 

servizio presso l’associato Liceo scientifico di Rotonda quale docente T.I. per l’insegnamento di  

Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado, per le attività  di 

REFERENTE VALUTATORE del progetto ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

TRANSNAZIONALE”  codice identificativo Progetto 10.2.5.B-FSEPON-BA-2017-8 

L’incarico, ricomprende i seguenti compiti: 

Il referente per la valutazione avrà il compito di coordinare le attività valutative che consentiranno 

di stimare gli impatti degli interventi del PON sugli studenti lungo molteplici dimensioni di 

apprendimento (voti, bocciature, performance nei test INVALSI, scelte scolastiche e tasso di 

dispersione). Per questo motivo sarà necessario:  

 verificare le competenze in ingresso prima di avviare gli interventi;  

 inserire nel sistema informativo i dati sui livelli iniziali degli studenti;  

 verificare le competenze in uscita e inserire in piattaforma i dati richiesti su: risorse 

impiegate, esiti raggiunti, criticità;  

 trasferire i risultati conseguiti con i percorsi PON nelle valutazioni curricolari degli alunni 

partecipanti;  

L’incarico sarà svolto attraverso le seguenti attività:  

 registrare la votazione nelle principali materie curriculari pre e post intervento;  

 documentare le prove di verifica delle competenze in ingresso e in uscita dagli interventi;  

 somministrare questionari sulla percezione dell’offerta formativa.  

L’incarico è conferito per n. 40 ore, da svolgere in orario aggiuntivo a quello di servizio, secondo 

calendario del Progetto medesimo, nel periodo dal data odierna al 31/10/2018 e fino al termine delle 

attività connesse allo stesso e comunque non oltre il  31/12/2018. Al Tutor  sarà corrisposto il 

compenso LORDO STATO pari a €. 23,22 orario per le ore di prestazioni aggiuntive effettivamente 

svolte nel limite assegnato di ore 40; sul compenso gravano le ritenute di legge ed è comprensivo 

degli oneri a carico dello stato. A tal fine predisporrà apposito time sheet delle ore effettivamente 

dedicate al progetto 

 



 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dal docente saranno raccolti presso l’Istituto per 

le finalità strettamente connesse all’incarico.  I medesimi dati potranno essere comunicati 

unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento del 

progetto L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

Il presente incarico viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 
 

 

Per Accettazione dell’incarico 

 

 

Prof. ______________________________ 

IL DIIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Natale STRAFACE 


