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Prot. N. 6989/04-10     

Napoli, 29.04.2021 

 Al prof. Salvatore Di Biase 

 Atti PON 
 

 

Oggetto:     LETTERA INCARICO REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
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 – Azione 10.2.5.  
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020”  

Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il potenziamento 

dell’educazione all’imprenditorialità”.  
Codice identificativo progetto: 10.2.5A.-FSEPON-CA-2019-402  
Titolo progetto: EDUCARE ALL'IMPRENDITORIALITA' 

CUP: D68H17000360007 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

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. ;  
VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;               

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009, che che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e  

contributivi per gli incarichi ed impieghi della P.A.       

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successivo D.Lgs 

n.56 del 19/04/2017- Correttive sul Codice degli appalti; 

VISTO in particolare l’art. 36  del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria; 
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 rivolto alle istituzioni scolastiche per la realizzazione di “Progetti di potenziamento 
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - 

Azione 10.2.5 –Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 
quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa; 

VISTA la nota Miur prot.n. AOODGEFID/27025 del 21 agosto 2019 con la quale si comunica che il progetto 

presentato da questa scuola dal titolo “EDUCAZIONE ALL’IMPREN-DITORIALITA’” è stato 

formalmente autorizzato con il codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-402 per un importo di € 
17.046,00  

VISTE delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione del progetto in oggetto 

VISTO il decreto dirigenziale  n. 14970 / 04-10 del 03/12/2019    con il quale è stata disposta l’assunzione in 
bilancio del progetto in oggetto 

VISTA            la delibera del Consiglio d’Istituto n.14 del 27 gennaio 2020 con la quale è stata deliberata l’assunzione in 

bilancio del progetto in oggetto  
VISTA       la  delibera del Consiglio d’Istituto n. 05 del 18 dicembre 2019 con la quale è stato approvato 

l’aggiornamento del PTOF per l’a.s. 2019.20 con l’inserimento del progetto in oggetto; 

VISTA  la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0034815 del 02-08-2017 e la successiva nota 

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0035926 del 21-09-2017, le quali stabiliscono “l’iter 
di reclutamento del personale esperto/tutor”  

RILEVATA    la necessità di impiegare figure specifiche (Referente per la Valutazione, Tutor, Esperti e Figure 

aggiuntive ) per lo svolgimento delle attività  del progetto in questione; 
VISTA            la determina dirigenziale 4297/ 04-10 Pon del 10.03.2021 per la selezione di Referente per la Valutazione, 

Tutor, Esperti e Figure aggiuntive rivolta al personale interno all’Istituzione Scolastica per l’attuazione 

del progetto in questione 

VISTO             l’ avviso di selezione per il VALUTATORE  prot. N.5669/04-10 del 12.04.2021   
VISTO            il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria per selezione del valutatore prot. 6440/04-10  del 

21.04.2021; 
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VISTO            che non sono pervenuti ricorsi nei termini stabiliti 

RITENUTO    di dover procedere alla pubblicazione della graduatoria  definitiva  per la figura di un referente per la 

valutazione   
 

 

 
 

 

 

 
 

 

VISTA            la graduatoria definitiva pubblicata con decreto Prot. n° 6988/04-10 del 29.04.2021; 
PRESO ATTO   della regolarità della procedura 

 

INCARICA 

 
Il  prof. Salvatore Di Biase, nato a Napoli il 16.09.1968 CF: DBSSVT68P16F839B quale  referente per la valutazione del 

progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-52 per i seguenti moduli: 

 
 

Sottoazione Titolo Modulo Ordine di scuola 

10.2.5A EDUCAZIONE 

ALL'IMPRENDITORIALITA' 1  

Secondaria primo grado 

10.2.5A EDUCAZIONE 

ALL'IMPRENDITORIALITA' 2  

Secondaria primo grado 

10.2.5A EDUCAZIONE 

ALL'IMPRENDITORIALITA' 3 

Secondaria primo grado 

 

 

COMPITI DEL REFERENTE DELLA VALUTAZIONE 
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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) fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione 
4) coordinare gli interventi di verifica e valutazione degli apprendimenti nell’ambito degli interventi attivati 

nello svolgimento del Piano; 
5) costituire un punto di raccordo fra la scuola e gli interventi esterni di valutazione e di monitoraggio; 
6) Supportare l’aumento della qualità delle valutazioni e il loro effettivo utilizzo da parte dell’Autorità di 

Gestione;  
7) favorire la condivisione della conoscenza su cosa funziona maggiormente - e con quali modalità - nei diversi 

ambiti di policy;  

8) verificare, in collaborazione con tutor ed esperti, le competenze in ingresso prima di avviare gli 
interventi 

9) inserire nel sistema informativo i dati, ove richiesti, sui livelli iniziali degli studenti 
10) verificare, in collaborazione con tutor ed esperti,  le competenze in uscita e inserire in piattaforma i 

dati richiesti su: risorse impiegate, esiti raggiunti, criticità 
11) trasferire, in collaborazione con i consigli di classe, i risultati conseguiti con i percorsi PON nelle 

valutazioni curricolari degli alunni partecipanti.  
12) Monitorare, in collaborazione con tutor esperti e il sistema di valutazione della scuola, le seguenti fasi ed 

aspetti: 
A) avanzamento nella realizzazione degli obiettivi;  
B) difficoltà incontrate nella fase di attuazione;  
C) possibili correttivi per migliorare la programmazione;  
D) risultati e impatti intermedi e finali delle iniziative finanziate.  

13) Predisporre  in collaborazione con i tutor, e gli esperti, i sistemi valutativi della scuola: 
a) indicatori di risultato 
b) indicatori di realizzazione 

14) partecipare ai processi di autovalutazione e valutazione esterna previsti dal SNV; 
15) fornire le informazioni aggiuntive richieste da interventi specifici (es: votazioni curricolari; verifica 

delle competenze in ingresso e uscita dagli interventi; grado di soddisfazione dei destinatari, ecc.). 
16) Predisporre relazione finale valutativa del progetto realizzato 
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Deve inoltre essere disponibile, nell’ambito del piano di valutazione nazionale PON FSE 2014 2020 a:  

a) partecipare alle attività valutative previste dal Piano di Valutazione (interviste, questionari, focus 
group etc.); 

b) fornire i dati necessari all’alimentazione degli indicatori del programma e partecipare alle prove 
INVALSI sulla misurazione degli apprendimenti (essenziali per la misurazione dell’impatto del 
programma); 

 

3. DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico  ha validità dalla data del presente decreto sino  alla data di conclusione del Progetto. 

 

4. COMPENSO 

Il corrispettivo orario della prestazione viene stabilito in euro 23,22 (ventitre/22) Lordo Stato,omnicomprensivo e 

soggetto alle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla normativa vigente 

La prestazione professionale del Referente per la valutazione sarà retribuita in relazione alle ore effettivamente espletate e 
debitamente documentate e, comunque, non oltre il monte ore complessivo pari a 45 ore, per un totale di € 1045,01. Tale 

cifra potrà essere eventualmente modificata in relazione alle ore effettivamente svolte ed alle somme effettivamente 

accreditate alla scuola. 
La liquidazione del corrispettivo verrà effettuato in un'unica soluzione a seguito  dall’avvenuta erogazione dei fondi da 

parte del MIUR, previa presentazione del registro delle presenze, del time scheet e della relazione sulle attività svolte e 

sugli obiettivi raggiunti. 
Si fa presente che il compenso massimo potrà subire decurtazioni in proporzione alla possibile riduzione dell’importo 

previsto per la voce “spese di gestione” del progetto, in quanto tale importo, giusto avviso MIUR del progetto in oggetto, 

si ricava in base al numero effettivo delle presenze dei corsisti. Il compenso verrà erogato solo se i moduli formativi 

verranno positivamente completati. In caso di sospensione di uno o più moduli per numero di assenze superiori al limite 
massimo, il finanziamento non verrà erogato e pertanto i relativi compensi non potranno essere liquidati, anche in 

presenza di ore di impegno già effettuate.Fermo restando i casi di cui sopra, in relazione alle diverse esigenze 

organizzative e formative di ciascun modulo si potrà procedere a una rimodulazione della ripartizione delle somme 
previste per le singole voci e figure professionali coinvolte nel progetto PON, nel rispetto della somma totale finanziabile. 

 

 

4. TRATTAMENTO DATI 

Tutti i dati personali di cui l’istituzione venga in possesso in occasione dell’espletamento dei 
procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi del D.Lvo n. 196/03 e delle normative vigenti. La 
presentazione della domanda del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, 
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compresi gli eventuali dati sensibili (art. 4, comma 1, lettera d) del D. Lgs 196/2003) a cura del personale 
assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo 
svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, 
dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano 
espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della L. n. 241 del 7 agosto 1990. Titolare del Trattamento dei dati 
personali è il dirigente scolastico pro-tempore Luciano Maria Monaco.  

 
5. NORME FINALI 

L’Amministrazione si riserva la facoltà dii revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del servizio per assenze o 
per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa. 

Il Responsabile del procedimento è il dirigente scolastico pro tempore Luciano Maria Monaco. 
 Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna all’albo on line dell’istituto e nella sezione 
amministrazione trasparente. 
 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

  Luciano Maria Monaco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/9 

 

 

Firma per accettazione 

F.to Prof. Salvatore Di Biase 

 

mailto:NAIC82200T@istruzione.it
http://www.novarocavour.it/

