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AREE DISCIPLINARI DI BASE (LINGUA ITALIANA, LINGUE STRANIERE,
MATEMATICA, SCIENZE, NUOVE TECNOLOGIE E NUOVI LINGUAGGI, ECC.)
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di docenti, formatori e staff. sottoazione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia
(linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea);

10.2.1A-FSEPON-VE-2017-86 CUPF47l17000060007
sottoazione 10.2.2 La scuola del fare... per insieme imparare!

codice progetto

codice progetto 10.2.2A FSEPON-VE-2017-223 Cup F47l17000070007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO













Visto il contratto individuale di lavoro stipulato tra il Dirigente Scolastico dell’Istituto
comprensivo “G. Ungaretti di Altissimo e l’insegnante Giovanni Zorzi;
Visti gli artt. 437, 438 e 440 del D.Lvo n. 297/94 e successive integrazioni;
Visto l’art. 68 del C.C.N.L. 29 novembre 2007;
Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 27 del 18/03/2019;
Visto l’Avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017 “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2;
Vista la Comunicazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/209 del 10/01/2018, con la
quale viene formalmente autorizzato a questo istituto il progetto PON presentato
nell’ambito dell’avviso sopradetto Azione 10.2.1 “ Crescere insieme” FSEPON-VE2017-86 CUP F47I1170000760007 e Azione 10.2.2 “La scuola del fare per
insieme imparare” ; FSEPON-VE-2017-223 CUP F47I17000070007
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 129/18, concernente “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
Vista la nota di chiarimento dell’AdG sull’iter di reclutamento degli esperti prot.
0034815 del 02-08-2017;
Considerato la necessità di 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;
Per quanto in narrativa
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A favore del Docente Giovanni Zorzi l’incarico aggiuntivo di valutatore per tutti i
moduli a un costo orario di € 23,22 per un totale di 50 ore.

I compiti attribuiti al referente per la valutazione all'interno del Piano Integrato di Istituto sono:
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 di versi obiettivi,
garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risulta ti, 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 e garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti
Le ore svolte saranno rendicontate e liquidate secondo le indicazioni delle linee guida emanate
dall’autorità di gestione.

L’incarico si intende espletato a conclusione di tutte le attività previste
comprese le attività sulla piattaforma online.

dal progetto

Il compenso sarà erogato a seguito accredito all’Istituzione scolastica da parte dell’Autorità di
gestione degli importi previsti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mariapia Veladiano

All’insegnante Giovanni Zorzi
Agli Atti
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