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Codice CUP: F58H18000600007  
Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-62 
 

Alla prof.ssa Danila Cigna 
Agli atti dell’Istituto 

AL FASCICOLO PON 2014-2020  
SEDE 

All’Albo on-line www.icgverga.edu.it 
DECRETO N. 8439  

Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 4395 del 09/03/2018 per <Progetti di inclusione sociale e 
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 

nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”> - cd. “Inclusione - 2a edizione”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
- Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa – 10.1.1 - “INCLUDIAMOCI” 
DECRETO DI NOMINA A REFERENTE PER L’ATTUAZIONE E LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO PON/FSE 
“INCLUDIAMOCI”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Nota prot. n. 4395 del 09/03/2018 - FSE - “Inclusione - 2a edizione” - “Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – 10.1.1A;  

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 
(Collegio dei docenti – delibera n. 4 del verbale n. 8 del 05/04/2018 e Consiglio di Istituto – 
delibera n. 7 del verbale n. 3 del 10/04/2018) con il titolo  “INCLUDIAMOCI” per la scuola primaria 
e secondaria di primo grado inoltrata dall’Istituzione scolastica; 

VISTA la candidatura 1015550 nell’avviso n. 4395 del 09/03/2018 - FSE - <Progetti di inclusione sociale 
e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 
nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”> - cd. “Inclusione - 2a edizione”. 

  



Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 
Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica 
e formativa – 10.1.1 – dal titolo “INCLUDIAMOCI” – Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-62; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/678 del 17.1.2020 con la quale la Direzione Generale per interventi in 
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal 
titolo “INCLUDIAMOCI” per la scuola primaria e secondaria di primo grado – Codice progetto 
10.1.1A-FSEPON-SI-2019-62 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo 
pari a Euro 44.943,70; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale; 

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 il D.P .R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTO il Decreto n. del 28.8.2018 n. 129, contenente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, 
della l. n.107/2015”; 

VISTA la delibera n. 3 del verbale n. 1 del Consiglio d’Istituto del 20/1/2020 di inserimento del 
progetto del programma annuale, giusto Decreto Dirigenziale di modifica del P.A. 2020, protocollo 
n. 313 del 21/1/2020, contenente la previsione dell’importo finanziato con i Fondi Strutturali 
Europei Programmazione 2014-2020 per i progetti sopra indicato per l’importo di Euro 44.943,70;  

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto N. 2 del 19/10/2018 e la delibera del Collegio dei Docenti n. 
4 del 15.10.2019 con la quale sono stati approvati i criteri di valutazione titoli per la selezione del 
Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel PON; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 
del 02.08.2017; 

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTA la nota Miur Prot. 37407 del 21.11.2017 con la quale si danno disposizioni in merito alla 
documentazione delle selezioni del personale per la formazione; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 
approvato dal Consiglio di Istituto; 

VISTO il bando di selezione interno per l’incarico di referente per l’attuazione e la valutazione del 
progetto del 16.3.2020, Prot. n. 1399/PON;  
VISTO il decreto n. 8437 e la graduatoria del 24.5.2021 n. 3451, con cui viene disposta la 

pubblicazione della graduatoria definitiva relativa al bando interno per il reclutamento di 
referente per l’attuazione e la valutazione del progetto;  

VISTA la pubblicazione del citato provvedimento sul sito istituzionale in data 24.5.2021; 

NOMINA 

La S.V. quale “Referente per l’attuazione e la valutazione del progetto” da impegnare nel seguenti 
Progetti e moduli:  



Codice progetto Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-62- “INCLUDIAMOCI”. 
 

Tipologia modulo Titolo modulo e Attività Ore  
Allievi 

Musica strumentale; canto corale 
 “Musicantando”  30 

6 scuola primaria e 20 
scuola sec. I grado 

Arte; scrittura creativa; teatro Stop al bullismo 30 
25 scuola sec. I grado 

Potenziamento della lingua straniera 
 “CITY CAMP” 60  

25 scuola primaria 

 

Laboratorio creativo e artigianale per la 
valorizzazione delle vocazioni territoriali 

 “CERAMICANDO” 30 10 scuola primaria e 15 
scuola sec. I grado 

Modulo formativo per i genitori  “ARTE IN CUCINA” 30 
17 genitori 

Laboratori di educazione alimentare  “BABY CHEF” 30 25 scuola primaria 

Iniziative per il contrasto alla violenza 
nei contesti scolastici, promozione della 

parità di genere e lotta alla 
discriminazione e al bullismo 

 “BULLI E PUPE” 30  
25 scuola sec. I grado 

 

L’incarico prevede un carico di lavoro per n. 90 ore (12 x ogni modulo di 30 h e 18 x ogni modulo di 
60) che saranno retribuite, in misura delle attività realizzate e delle ore effettivamente svolte, con 
l’importo di € 23,22 (ventitre/22) lordo Stato. 

Si rammenta che Il Referente per l’attuazione e la valutazione del progetto ha il compito di: 

1. Collaborare con il Dirigente ed il DSGA al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività ed il 
rispetto della calendarizzazione prefissata, degli spazi, strutture e strumenti;  

2. Curare i rapporti con e tra le Segreteria, gli Esperti, i tutor e favorire i raccordi con i consigli di 
classe;  

3. Curare che i dati inseriti nel Sistema di Gestione dei Piani e di Monitoraggio degli stessi da parte 
degli operatori selezionati siano coerenti e completi; 

4. Promuovere la comunicazione, la disseminazione e la pubblicizzazione sul territorio delle attività 
anche attraverso l’organizzazione di eventi e/o manifestazioni; 

5. Caricare sulla piattaforma tutta la documentazione prodotta nei corsi e le azioni pubblicitarie/di 
disseminazione realizzate; 

6. Verificare la fattibilità e la congruenza dei calendari dei vari corsi avviati; 

7. coordinare le attività valutative e di documentazione 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 Progetto;  



8. 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;  

9. Coordinare le iniziative di valutazione, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei 
risultati, la costituzione le prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti; 

10. Fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione 
garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti;  

11. Valutare, in collaborazione con l’esperto esterno e i tutor le competenze in ingresso dei 
corsisti atte alla valorizzazione dell’esperienze e conoscenza pregresse per ancorarvi nuovi contenuti;  

12. Predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per ciascun 
destinatario, il livello raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto; 

13. Monitorare l’attuazione del progetto, provvedendo alla corretta gestione della piattaforma 
PON ed alla stesura dei verbali; 

14. Partecipare alle riunioni del GOP; 

15. Verbalizzare le riunioni di progetto; 

16. Registrare nel “Resoconto attività” le attività svolte e le ore effettuate. 

           Il Dirigente Scolastico   
          Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 

                    (firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 

 
per accettazione e notifica 
 


