
 

 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

C.P.I.A. – Sede di ISERNIA 
Corso Garibaldi, n. 43 - 86170 ISERNIA (IS) – CF: 90042400964 

Email ismm11100p@istruzione.it  - ismm11100p@pec.istruzione.it 

Tel. 0865 414544     

Centro provinciale per l’istruzione e la formazione in età adulta 

 

.          Isernia, 

All’Albo Sede 

All'Amministrazione Trasparente 

Al sito web 

 

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 10.3 - Innalzamento del livello di istruzione delle popolazione adulta, con 

particolare riguardo alle fasce di istruzione meno elevate.   

Avviso pubblico n. 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il 

potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per 

l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”.  

OGGETTO: Nomina docente Referente valutazione  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la disponibilità di cui ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di 

reclutamento di docenti esperti e tutor e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  

 
VISTO  L’avviso pubblico n. 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento 

delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti 

(CPIA), comprese le sedi carcerarie”.  

VISTA la nota di autorizzazione del progetto, Prot. n. AOODGEFID/37791 del 05/12/2017; 

 

VISTA la delibera N.4 del Commissario Straordinario del 18/12/2017, relativa all'assunzione in bilancio 

del progetto autorizzato;  

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai 

sensi dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici;  

 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi; 
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CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto occorrono figure professionali specifiche;  

 

VISTA la nota n. 34815 del 2 agosto 2017, che fornisce dei chiarimenti in merito all’iter da seguire 

per il conferimento degli incarichi agli esperti nell’ambito dei progetti PON e in merito ad aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale in base alla normativa vigente e secondo la quale 

preliminarmente l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel 

proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità ai fini della realizzazione del progetto 

Pon FSE;  

 
VISTA la  determina n. 740 del 02/03/2018 di avviso interno per il reclutamento di n. 1docente referente per 

la valutazione per la realizzazione del Progetto 10.3.1B-FSEPON-MO-2017-2 - CUP E55B17007220007 

 

VISTO l’avviso prot. n. 741 relativo alla selezione interna di un docente Referente per la valutazione 

 

VISTO il verbale della Commissione prot. 956 del 20/03/2018, designata con provvedimento  prot. n. 742 

del 02/03/2018, incaricata di esaminare e valutare le istanze pervenute;  

 

VISTA l’assenza di reclami a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria per l’incarico di 

Referente per la Valutazione,  prot. n. 957 del 20/03/2018;,  

 

VISTA  la  pubblicazione della  graduatoria definitiva prot. n. 1010 del 27/03/2018 

 

DECRETA 

 

la nomina del docente Giaccaro Angelo quale referente per la valutazione del Progetto 10.3.1B-FSEPON-

MO-2017-2 - CUP E55B17007220007 

 

FUNZIONI E COMPITI DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 

1. Cooperare con DS e  DSGA, quale componente del Gruppo di Direzione e Coordinamento, al fine di 

garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, 

delle strutture, degli strumenti. 

 

2. Collaborare con il D.S. e  il DSGA per la  relativa comparazione dei curricula e  per la stesura delle 

graduatorie ai fini della  designazione delle figure coinvolte. 

 

3. Partecipare alle riunioni del Gruppo di Direzione e Coordinamento. 

 

4. Garantire, di concerto con tutors ed esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza di 

momenti di valutazione secondo le diverse esigenze e facilitarne l'attuazione. 

 

5. Predisporre strumenti per monitorare i risultati degli interventi. 

 

6. Coordinare le iniziative di valutazione degli interventi effettuati, garantendo lo scambio e 

l’informazione sugli esiti conseguiti; 

 

7. Coordinare le attività valutative riguardanti l’intero Piano della scuola, con il compito di verificare, 

sia  in itinere che ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi costantemente con 

l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del Programma 
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COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL'INCARICO 

 

Per la prestazione effettuata, sarà  corrisposto un compenso di € 23,22 (lordo Stato) per ogni ora svolta,  fino 

ad un massimo di settanta ore comprensivo dei contributi previdenziali ed assistenziali, delle ritenute fiscali e 

degli oneri a carico dello Stato previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 

Il compenso si intende riferito sia alle attività riconducibili alla figura professionale sia a quelle di 

partecipazione alle riunioni del Gruppo di Direzione e Coordinamento. Il numero di ore effettivamente 

prestate si desumerà dal time -sheet, debitamente compilato e firmato, che il Referente per la valutazione 

presenterà al DSGA al termine delle attività, fermo restando che, per l'area gestionale, l'eventuale 

diminuzione delle frequenze degli alunni comporterà una proporzionale riduzione dell'importo autorizzato  

e di conseguenza dei compensi. 

L’incarico avrà durata fino agli adempimenti finali richiesti. 

Al termine dell’incarico, il referente per la valutazione predisporrà una relazione individuale, da presentare al  

Dirigente Scolastico. Tale relazione costituisce atto indispensabile per l’erogazione del compenso fissato. 

Il compenso spettante sarà corrisposto a saldo e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei  

finanziamenti da parte del MIUR, con relativo accreditamento dei fondi sul c/c bancario di questa Istituzione 

scolastica, e, pertanto, nessuna responsabilità in merito potrà essere fatta valere nei confronti della stessa. 

Il presente provvedimento potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità  

di sorta per fatti e/o motivi imputabili alla S. V. o per motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari  

che impongono l’annullamento delle attività di uno o più corsi. In quest’ultimo caso, il corso dovrà essere 

annullato e non potranno essere riconosciute spese ad esso inerenti se non quelle rispondenti all’attività 

effettivamente svolta fino all’annullamento, atteso anche che l’Autorità di Gestione tratterà i  dati personali 

esclusivamente per consentire il regolare svolgimento dell’incarico, il pagamento dei bonifici bancari, le 

denunce fiscali e previdenziali. Resta inteso che l’Ente si impegna a non cedere a terzi informazioni e dati 

che la riguardano, se non per i fini sopradescritti. 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

www.cpiaisernia.gov.it (sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON) e conservato, debitamente firmato, 

agli atti della scuola. 

L’attività oggetto della presente determina è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale 2014 IT 05M2OP001 “ Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento” Programmazione 2014  – 2020 FSE e FESR , annualità 2017, a titolarità del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca –Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, per 

la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione dei 

FONDI Strutturali e per l’innovazione digitale.  

 

 

 

  Il Dirigente scolastico  

 

Prof.ssa Clotilde Franco  
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa  ai sensi e per gli effetti dell’art. 
3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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http://www.cpiaisernia.gov.it/

