
 

 
 
 
 
 

I.C. “GIOVANNI VERGA” 
VIA VERGA, N. 1 – 92024 – CANICATTI’ – tel. 0922 851014 

COD. MECC. AGIC83000Q– COD. FISC. 82001990843 
MAIL  agic83000q@istruzione.it- PEC  agic83000q@pec.istruzione.it 

SITO ISTITUZIONALE: www.icgverga.edu.it 
Canicattì, 26.8.2022 

Codice CUP: F59J19000610006  
Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-244 
 

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. 8618  
 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 
10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio 
di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni 
di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019. - 
“LA PORTA DELLE EMOZIONI” 
DECRETO DI NOMINA A REFERENTE PER L’ATTUAZIONE E LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO PON/FSE 
“LA PORTA DELLE EMOZIONI”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. 26502 del 06/08/2019- Programma Operativo Complementare “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di 
Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di 
progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, 
nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva 
della criminalità;  

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. 27 del verbale n. 1 del 02/09/2019 e Consiglio di Istituto – 
delibera n. 2 del verbale n. 8 del 15.10.2019) con il titolo  “LA PORTA DELLE EMOZIONI” per la 
scuola primaria e secondaria di primo grado inoltrata dall’Istituzione scolastica; 

VISTA la candidatura 1021310 nell’avviso n. 26502 del 06/08/2019 per la realizzazione di progetti volti 
al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la 
prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità 
Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. – dal 
titolo “LA PORTA DELLE EMOZIONI” – Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-244; 

  
 

 

   



VISTA la nota prot. AOODGEFID-28741 del 28.9.2020 con la quale il Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, 
l'edilizia scolastica e la scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto dal titolo “LA PORTA DELLE EMOZIONI” per la scuola primaria e 
secondaria di primo grado – Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-244 proposto da questa 
Istituzione Scolastica per un importo complessivo pari a Euro 25.410,00;  

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. 11 del verbale n. 7 del Consiglio d’Istituto del 3.9.2021 di inserimento del 
progetto del programma annuale, giusto Decreto Dirigenziale di modifica del P.A. 2021, 
protocollo n. 5817 del 3.9.2021, contenente la previsione dell’importo finanziato con i Fondi 
Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 per il progetto sopra indicato;  

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 3/9/2021 e la delibera del Collegio dei Docenti n. 

28 dell’1.9.2021 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 dell’11.7.2022, Prot. n. 6818/IV-5;  
VISTO il decreto n. 8614 del 25.8.2022 e la graduatoria del 26.8.2022 n. 7476/IV-5, 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 26.8.2022; 
NOMINA 

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

Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-244 - “LA PORTA DELLE EMOZIONI” 
 

TITOLO MODULO E 
ATTIVITÀ 

ORE ALLIEVI OBIETTIVI 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 

espressione culturale -
Genitori 3.0 

30 20 famiglie/ 
genitori allievi 

Fornire ai genitori informazioni e competenze 
relativamente alla specifica fase evolutiva dei figli; 
Favorire il riconoscimento del proprio stile 
educativo;  
Facilitare l’emersione di bisogni; 
Incoraggiare la condivisione delle esperienze 
genitoriali; 
Favorire la formazione di un setting di fiducia e di 
scambio; 



Valorizzare e sostenere le competenze genitoriali; 
 Potenziare l’autoconsapevolezza circa il proprio 
“essere genitori”. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 

espressione culturale 
Espressione Corporea e 

comunicazione 1 
30 

10 scuola 
primaria e 15 
scuola sec. I 

grado 

 Permettere ai bambini di esprimere la loro creatività 
coinvolgendoli con idee originali; superare le 
difficoltà di esprimersi attraverso la corporeità e 
superare le inibizioni; stimolare la curiosità per la 
cultura e arricchire il loro vissuto con esperienze 
diverse; affrontare in maniera semplice argomenti 
spesso complessi. Risultati attesi: permettere a tutti 
i partecipanti di vivere un’esperienza di gruppo 
intensa,divertente,stimolante,formativa ed 
impegnata e di maturare competenze di 
drammatizzazione,ballo e canto. 

 
Competenza in materia di 

consapevolezza ed 
espressione culturale - 
Espressione Corporea e 

comunicazione 2 
30 

10 scuola 
primaria e 15 
scuola sec. I 

grado 

- Fornire ai bambini delle competenze basilari in 
merito alla comunicazione gestuale, teatrale e 
mimica; Impartire le nozioni fondamentali della 
danza che possano poi essere utilizzate per delle 
coreografie; educare i bimbi al canto e al ritmo; 
dare una preparazione tecnica necessaria per la 
realizzazione di un musical. Risultati attesi: Tutte le 
attività verranno proposte sotto forma di gioco, il 
ragazzo sarà incuriosito dall’arte del travestimento 
e dell’improvvisare una storia inventata da lui. Il 
gioco e la musica lo accompagneranno anche per 
formare delle coreografie ed esprimere i suoi 
sentimenti ballando e cantando 

 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale - 
Sensazioni cantate 

 30 

10 scuola 
primaria e 10 
scuola sec. I 

grado 

Valorizzare la crescita individuale e sociale degli 
alunni attraverso la pratica del fare musica 
insieme , educando al rispetto delle norme 
comportamentali dettate dalla disciplina del lavoro 
di gruppo (canto corale). Attraverso un repertorio 
costituito da brani della tradizione popolare 
italiana, musica sacra, classica e leggera( Canti 
tradizionali italiani, in dialetto siciliano e in lingua 
straniera) si cercherà di stimolare la curiosità, 
l’interesse e la partecipazione attiva all’esperienza 
musicale. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale - 
Esprimiamoci con l'arte 

 

30 

10 scuola 
primaria e 15 
scuola sec. I 

grado 

Sperimentare attraverso le tecniche del disegno 
artistico, sia a mano libera che attraverso le 
tecniche digitali. 
Approfondire contenuti e tematiche dei linguaggi 
artistici moderni; partendo dall’analisi tematica di 
opere d’arte contemporanea e sperimentando 
molteplici tecniche, fino alla sperimentazione dei 
linguaggi più contemporanei, e producendo piccoli 
elaborati personali e collettivi che aiuteranno a 
sedimentare i contenuti trattati. 

 
L’incarico prevede un carico di lavoro per n. 65 ore 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. Coadiuvare gli esperti e i tutor nel predisporre il materiale necessario per le azioni di 
pubblicità e di disseminazione dei risultati dei percorsi formativi;  
15. Promuovere la comunicazione, la disseminazione e la pubblicizzazione sul territorio delle 
attività anche attraverso l’organizzazione di eventi e/o manifestazioni; 
16. Caricare sulla piattaforma tutta la documentazione prodotta nei corsi e le azioni 
pubblicitarie/di disseminazione realizzate; 
17. Partecipare alle riunioni del GOP; 
18. Verbalizzare le riunioni di progetto; 
19. Registrare nel “Resoconto attività” le attività svolte e le ore effettuate. 

Il Dirigente Scolastico  
prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 

per accettazione e notifica 
 


