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Reg. contratti n.216 

  

 Alla prof.ssa Posante Maria Rosa  

Al Responsabile del sito web della scuola 

All’Albo Pretorio 

Agli atti 

  

 

Oggetto: conferimento incarico di Referente della Valutazione per l’attuazione del progetto “La 

scuola siamo noi” Codice id.: 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-183 (Infanzia) -  CUP: 

J48H18000380007.  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche“;  

VISTO il D. A. 7753/2018 recante  le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche della regione Sicilia;  

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico n. AOODGEFID/4396 del 09.03.2018, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione 

di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi; Sotto Azione 

10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base;  

PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. 18425 del 05 giugno 2019 con la quale sono state comunicate le 

graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso pubblico n. AOODGEFID/4396 del 09.03.2018; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/20678 del 21/06/2019 di autorizzazione dei progetti; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/22750 del 01/07/2019 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni e al personale scolastico e ATA 

approvato il 27 giugno  2019 prot. n. 3818/04-05 del 29-07-2019; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTO l’avviso interno per la selezione delle figure professionali: Referente per la valutazione e 

Coordinatore del progetto (ex facilitatore) pubblicato in data 29/01/2020 con prot. 526/04-05;  

VISTE le istanze prodotte per la selezione del personale da utilizzare nel Progetto “La scuola siamo noi” 

codice id.: 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-183;  

VISTO il decreto prot. n. 1133/04-05 del 26/02/2020 di pubblicazione delle graduatorie definite per  

l’affidamento di incarichi al Coordinatore e Referente per la valutazione  

 

DECRETA 

 

il conferimento dell’incarico alla prof.ssa Posante Maria Rosa, quale “Referente per la valutazione” per 

l’attuazione del progetto “La scuola siamo noi” 
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Il Referente per la valutazione  

I compiti attribuiti al referente per la valutazione all'interno del Piano Integrato di Istituto sono:  

1. Coordina gli interventi di verifica e valutazione degli apprendimenti previsti dal piano, garantendo lo 

scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili;  

2. Fa da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna, facilitandone la realizzazione e 

garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti;  

3. Predispone gli strumenti di accertamento per la verifica e la valutazione in ingresso, in itinere e finale;  

4. Predispone gli strumenti di accertamento di gradimento;  

5. Predispone la scheda "patto formativo";  

6. Registra nel "resoconto attività" le attività svolte e le ore effettuate;  

7. Partecipa alle riunioni operative del GOP;  

8. 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.  

9. Fa da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna, in particolare con l’INVALSI,  

facilitandone la realizzazione e garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti. 

Per tale prestazione, la prof.ssa Posante Maria Rosa sarà retribuita come personale INTERNO 

all’Amministrazione con un compenso orario omnicomprensivo di euro 23,23 (lordo stato), rapportato 

alle ore effettivamente prestate, per un totale massimo di ore 20 (venti); tale importo è 

omnicomprensivo di tutte le attività funzionali e strumentali all’incarico ricevuto, di qualsiasi onere a 

carico del soggetto incaricato e delle ritenute fiscali e contributive a carico dell’amministrazione.  

Le ore di prestazione sono da effettuarsi oltre il proprio orario di servizio. 

Il compenso sarà corrisposto ad avvenuta prestazione e ad accreditamento dei fondi da parte degli 

enti finanziatori e/o delle autorità̀ preposte. E’, altresì, suscettibile di variazione in diminuzione, poiché 

costo standard.  

In caso di controversie, il Foro competente è quello di Agrigento e le spese di registrazione 

dell’atto, in caso d’uso, sono a carico della S.V. 
 

Obblighi accessori 

1. Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entra in possesso nello svolgimento della prestazione 

dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione. 

2. Il/la sottoscritto/a con la sottoscrizione della presente lettera d’incarico, autorizza espressamente il 

Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e degli atti connessi e 

conseguenti ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101e del 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati), che i dati personali forniti o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento 

(nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad 

adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro, o 

comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le 

medesime esclusive finalità̀, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà̀ di 

accedervi.  

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione 

del progetto. Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti 

definiti dalla normativa vigente.  

In caso di controversie, il Foro competente è quello di Agrigento e le spese di registrazione dell’atto, in 

caso d’uso, sono a carico della S.V.   

 

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ ISTITUTO  

                                                                                (Prof. Luigi Costanza)  

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
prof.ssa Posante Maria Rosa 

______________________ 
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