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ISTITUTO COMPRENSIVO

SENIGALLIA "MARIO GIACOMElll"

Via Puccini 22 60019 SENIGALLIA
Tel, (071) 65492 - Fax (071) 7912439
Cod. fisco 83004270423

cod. mecc. ANIC848006

Posta elettronica

anic848006@istruzione.it

P.E.C. anic848006@pec.istruzione.it

CUP F16D17000120006
Alla docente
Manna Mariangela
OGGETTO:INCARICOREFERENTE PER LA VALUTAZIONE - FONDISTRUTTURALI
EUROPEI
- PROGRAMMAOPERATIVONAZIONALE"PER
LASCUOLA,COMPETENZE
E AMBIENTIPERL'APPRENDIMENTO"
2014/2020
- AVVISOPUBBLICO10862 DEL16.09.2016 "PROGETTIDI
INCLUSIONE
SOCIALEE LOTTAAL DISAGIONONCHE'PERGARANTIRE
L'APERTURA
DELLESCUOLEOLTREL'ORARIOSCOLASTICO
SOPRATTUTTO
NELLEAREEA RISCHIOE IN QUELLEPERIFERICHE"
. ASSEI -ISTRUZIONE- FONDOSOCIALEEUROPEO(FSE)- OBIETTIVOSPECIFICO
10.1. RIDUZIONEDELFALLIMENTOFORMATIVOPRECOCE
E DELLADISPERSIONE
SCOLASTICA
E FORMATIVA. AZIONE10.1.1A - INTERVENTIDI
SOSTEGNO
AGLISTUDENTICARATTERIZZATI
DA PARTICOLARI
FRAGILITA'- CODICEPROGETTO:"SCUOLA LIBERA TUTTI!"

- 10.1.1A-

FSE-PON-MA-2017-94
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l'avviso prot. AOODGEFID/l0862

del 16/09/2016

del MIUR - Dipartimento

per la Programmazione

-

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l'istruzione
e l'innovazione
digitale - Programma Operativo Nazionale "Progetti di inclusione
sociale

e lotta

soprattutto
VISTA

al disagio

nonché

per garantire

l'apertura

nelle aree a rischio e in quelle periferiche"

la nota prot. AOODGEFID/31706

del 24/07/2017

materia

di edilizia scolastica,

per la gestione

digitale

- Uff. IV del MIUR ha comunicato

delle

dei fondi strutturali

l'orario

che è stato autorizzato

VISTA

la delibera

n.l del 09/02/2018

Generale

per l'istruzione

VISTE

di Istituto

oltre

scolastico

2014-2020.

con la quale la Direzione

Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 44.697,00;
le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate
del Consiglio

scuole

con la quale

il progetto

per interventi

in

e per l'innovazione
proposto

da questa

dai F.S.E. 2014-2020;

è

stato assunto

nel Programma

Annuale il progetto;
VISTO

il proprio avviso, prot.n. 0000821 - 13/02/2018 - IV2, rivolto al personale interno per il reclutamento
del Referente per la Valutazione per la realizzazione del Progetto PON/FSE in oggetto,

VISTA

la nota MIUR AOODGEFID prot. n. 0034815 del 02/08/2017;

VISTA

la nota MIUR AOODGEFID prot .n. 0038115 del 18/12/2017;

VISTO

il manuale riepilogativo
Fondi Strutturali

delle disposizioni

Europei 2014-2018

ed istruzioni

divulgato

per l'attuazione

nota prot.n.

delle iniziative

cofinanziate

dai

AOODGEFID REGISTRO-UFFICIALE 000149

del 09-02-2018;
VISTO

il verbale

della commissione

giudicatrice

e la graduatoria

formulata

con lettera

prot.

n. 1245 del

14/03/2018;
VISTA

la graduatoria

definitiva

di selezione per il Referente

per la Valutazione,

prot.n.

1396 del 22/03/2018;
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NOMINA
La docente MANNA MARIANGELA nata a Senigallia (AN) il 08/07/1972 C.F. MNNMNG72L481608V in servizio presso
questo Istituto in qualità insegnante di scuola Primaria, quale REFERENTEPER LA VALUTAZIONE, di n. 5 ore per
ciascuno dei seguenti moduli: A Back to school; C. Arte e divertimento intorno a me; D Giocasport - Cesano; E.
Città immaginata ...città animatal; Modulo H Move youy body Mercantinij per ore 25 totali.
Le attività corsuali avranno inizio, secondo un calendario da definirsi, nei mesi di giugno e luglio 2018, presso la scuola
primaria Puccini e scuola primaria Cesano, e scuola secondaria di I grado "Mercantini" in orario extracurriculare.
Nell'ambito dell'incarico ricevuto la docente provvederà a:
• Coordinare le attività valutative inerenti tutto il piano della scuola;
• Costituire un punto di collegamento con l'Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del
programma, in particolar modo con l'INVALSI;
• Curare la tempestività, l'integrità e la completezza dell'immissione dei dati richiesti dal Sistema Informativo e il loro
costante aggiornamento inserendo in piattaforma report, risultati e statistiche di sua competenza;
• Sostenere esperti, tutor e personale amministrativo nelle interazioni con le diverse sezioni del Sistema Informativo;
• Valutare la coerenza dei percorsi formativi con il PTOF;
• Relazionare al Collegio Docenti i risultati raggiunti.
L'Istituto, a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dalla docente, si impegna a corrispondere il
compenso orario omnicomprensivo di € 23,22 lordo stato, orarie, sulle quali verranno operate le trattenute di legge,
sia a carico della scuola sia a carico del dipendente.
L'Istituto si impegna a liquidare il compenso di cui trattasi solo all'atto del finanziamento da parte del superiore
Ministero e non prima della completa erogazione dei singoli servizi, e di quanto altro previsto per legge in regola con
la vigente normativa fiscale. Nessuna responsabilità in merito a eventuali ritardi potrà essere attribuita all'Istituzione
scolastica.
Ai sensi dell'art. 7 del D.L.vo 30/06/2003, l'Istituzione Scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo
fine dell'esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione del predetto dovuto e successive
modificazioni ed integrazioni. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il Tutor è
responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D. L.vo n. 196/2003.

