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           Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

          ISTITUTO  TECNICO  INDUSTRIALE  STATALE LICEO SCIENTIFICO 

 op. scienze applicate  
“CARTESIO”  

Via Gorki, 100  – 20092 Cinisello Balsamo (MI) –  
tel. 02 6121 768 – mitf270003@istruzione.it – www.itiscartesio.gov.it  

CF 94502330155 

 
Alla Prof.ssa TREVISOL ANTONELLA  

    ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

    AL SITO WEB 

 

 

 

OGGETTO: NOMINA REFERENTE PER LA VALUTAZIONE E SUPPORTO GESTIONE 

INTERVENTI PROGETTO PON 

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 nella 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. Autorizzazione progetti. 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.1A–FSEPON-LO-2017-160 

CIG Z0F2117033 

 

               Progetto titolo: FUORI… CLASSE 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il programma operativo nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento- 

programmazione 2014-2020 

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; 

 

VISTE le delibere del Collegio docenti e del Consiglio d’Istituto, con le quali è stata approvata la 

presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al progetto di cui all’Avviso prot. AOODGEFID 

prot. n. 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 nella aree a rischio e in quelle periferiche”; 
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VISTO il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C di questa istituzione scolastica e 

caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020); 

 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/28606 del 13 luglio 2017 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 nella 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, con la quale viene 

autorizzato il progetto di questo istituto: Codice Progetto: 10.1.1A–FSEPON-LO-2017-160 

 

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente   le 

Istruzioni   generali sulla  gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto che ha approvato il Programma Annuale E.F. 2017 e le modifiche 

apportate alla data attuale; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento relativo al Progetto in oggetto; 

VISTE l’ istanza presentata al protocollo della scuola 

VISTA la nota del MIUR, Ufficio IV, prot. 34815 del 2 agosto 2017; 

 

VISTI gli Atti della Commissione di valutazione delle domande; 

 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento,economicità, 

efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

 

VISTO il decreto prot. n. 874 del 14/02/2017 di pubblicazione della graduatoria definitiva 

 

DECRETA 

 

1. di nominare quale REFERENTE PER LA VALUTAZIONE E SUPPORTO GESTIONE INTERVENTI 

PROGETTO PON nei percorsi formativi destinati agli alunni relativamente al Progetto 10.1.1A–

FSEPON-LO-2017-160 “FUORI… CLASSE” la docente TREVISOL ANTONELLA  

 

2. Di definire i compiti del Referente per la valutazione e supporto gestione interventi progetto PON come di 

seguito specificato: 

 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 fra i diversi moduli, 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 esterne, nazionali e internazionali, facilitandone 
la realizzazione e garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti; 
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 Raccogliere i dati della valutazione, dell’efficacia degli interventi, del miglioramento delle competenze 

professionali dei destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti; 

 Cooperare con DS e DSGA al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della 

temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti; 

 Curare i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti, i Tutor; 

 Verbalizzare le riunioni a cui si partecipa; 

 Curare che i dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nel percorso formativo (Esperto, Tutor e gli 

operatori impegnati nella Gestione finanziaria), nel sistema di Gestione dei Piani e Monitoraggio dei 

Piani siano coerenti e completi; 

 Tenere aggiornato il sistema informativo di registrazione degli interventi e verificarne il corretto 

inserimento (anagrafiche di destinatari e operatori, ore di attività, presenze, eventuali prodotti); 

 Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi; 

 Promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che verranno utilizzati nelle attività di 

pubblicità del progetto, anche in eventuali manifestazioni ed eventi; 

 

3. Di stabilire il compenso orario € 17,50 + oneri dovuti per legge. Lo stesso non darà luogo a trattamento 

assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico 

dell’Istituto. 

4. Di calcolare i compensi in base alle disposizioni dell'Autorità di Gestione del PON e alla normativa 

specifica relativa alle ore di straordinario (CCNL tab. 5 e 6). 

5. Di liquidare il pattuito a conclusione delle attività, previo conteggio delle ore certificate, rendicontate e 

registrate. 

6. Di procedere alla liquidazione del compenso a seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento 

assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

7. Tutti i dati e le informazioni di cui si entri in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno essere 

considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione. 

8. La docente autorizza espressamente il Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i 

fini di cui alla presente prestazione ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

9. Il presente decreto di nomina è immediatamente esecutivo e pubblicato all’albo on line, al sito e alla 

sezione dedicata dei PON. 

 

 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof.ssa Lucia Antonia Pacini 
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