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1) Codice CUP: F54C22000020001 - Codice progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-316  
2) Codice CUP: F54C22000030001- Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-344  

 
Alla prof.ssa Danila Cigna   

Agli atti dell’Istituto 
AL FASCICOLO PON 2014-2020 

All’Albo on-line www.icgverga.edu.it 
SEDE 

Decreto n. 8649 
 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 
socialità e l’accoglienza 
 

DECRETO DI NOMINA A REFERENTE PER L’ATTUAZIONE E LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO  
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. 33956 del 18 maggio 2022- Programma Operativo Complementare (POC) 
“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di 
Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1., per la 
realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 
degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 

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. 2 del verbale n. 11 del 01/06/2022 e Consiglio di Istituto – delibera 

n. 2 del verbale n. 7 del 25.5.2022) con il titolo rispettivamente “Non disperdiAMOci” e 
“COMPETENZE DI BASE 3” per la scuola primaria e secondaria di primo grado inoltrata dall’Istituzione 
scolastica; 

VISTA la candidatura n. 1078372 nell’avviso n. 33956 del 18 maggio 2022 per la realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 
socialità e l’accoglienza - Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 – dal titolo rispettivamente “Non 
disperdiAMOci”- Codice progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-316, e “COMPETENZE DI BASE 3” – Codice 
progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-344; 

 
 
 
 

   



VISTA la nota prot. AOOGABMI-53714 del 21.6.2022 con la quale il Ministero dell’Istruzione-Unità di Missione 
per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola -
Competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 ha comunicato che è stato autorizzato il 
progetto dal titolo “Non disperdiAMOci” - Codice progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-316 proposto da 
questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo pari a Euro € 52.738,00;  

VISTA la cit. nota prot. AOOGABMI-53714 del 21.6.2022 con la quale il Ministero dell’Istruzione-Unità di 
Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 
-Competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 ha comunicato che è stato autorizzato il 
progetto dal titolo “Competenze di base 3” - Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-344  proposto 
da questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo pari a Euro € 17.205,00;  

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; 
VISTE le delibere nn. 2-3 del verbale n. 9 del Consiglio d’Istituto del 30.9.2022 di inserimento del progetto 

nel programma annuale, giusto Decreto Dirigenziale di modifica del P.A. 2022, protocollo n. 6533/VI-
3 del 27.6.2022, contenente la previsione dell’importo finanziato con i Fondi Strutturali Europei 
Programmazione 2014-2020 per i progetti sopra indicati rispettivamente per l’importo di Euro 
52.738,00 e di Euro 17.205,00;  

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 la selezione del referente per l’attuazione e la valutazione del 
progetto del 18.8.2022, Prot. n. 7183/IV-5; 

VISTA la domanda di partecipazione per ricoprire l’incarico presentata dalla prof.ssa Danila Cigna e dalla 
prof.ssa Concettina Vitello; 

VISTO il Verbale del G.O.P. n. 5 del 7.10.2022; 
VISTA la pubblicazione della graduatoria definitiva sul sito istituzionale in data 21.10.2022, prot. n. 

9913/IV-5; 
NOMINA 

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

1) CODICE PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-316 “Non disperdiAMOci” 

 

Titolo modulo e Attività Ore 
 

Allievi 

 

Obiettivi 

Educazione alla legalità e ai diritti 

umani: “LIBERAMENTE 2” 
30 

20 scuola 

primaria 

Educare alla legalità con attività 
laboratoriale e visita dei luoghi della 

memoria a Palermo e dintorni. 

Musica e Canto: “DO-RE-MI-FA-SOL-
LA-SI- DO” 30 

10 scuola 

primaria e  
10 scuola sec. I 

grado 

Migliorare se stessi e le proprie 

capacità attraverso la voce, lo studio 
dell'intonazione, delle note e del 
ritmo. Il laboratorio sarà gestito 



avendo cura di adottare tutte le misure 
in materia di sicurezza anti-Covid, 
assicurando il necessario 
distanziamento. 

Educazione alla legalità e ai diritti 
umani: “LIBERAMENTE” 30 

20 scuola 

primaria  

Educare alla legalità con attività 

laboratoriale e visita dei luoghi della 
memoria a Palermo e dintorni. 

Educazione alla legalità e ai diritti 
umani: “Il valore della scelta” 

30 
20 scuola 
primaria  

Educare alla legalità con messa in 
scena finale/realizzazione docufilm e 
visita dei luoghi della legalità a 
Palermo con particolare riferimento 

alle figure dei giudici Falcone e 
Borsellino 

Arte; scrittura creativa; teatro: "TUTTI 

INSIEME APPASSIONATAMENTE" 
30 

7 scuola 
primaria e 13 

scuola sec. I 
grado 

Stimolare la creatività come percorso 
personale di ciascuno, come scambio di 
idee, di apprendimento e di 
integrazione sociale. I partecipanti 

saranno coinvolti nella scoperta 
dell’arte quale unione di teatro, 
musica e danza attraverso la 
preparazione e realizzazione di uno 

spettacolo. 

Educazione alla legalità e ai diritti 
umani: “Il valore delle scelta 2” 

30 
20 scuola 
primaria  

Educare alla legalità con messa in 
scena finale/realizzazione docufilm e 
visita dei luoghi della legalità a 
Palermo con particolare riferimento 
alle figure dei giudici Falcone e 

Borsellino 

Laboratorio creativo e artigianale 
per la valorizzazione dei beni 
comuni: “Arte che passione!” 

30 

10 scuola 

primaria e 10 
scuola sec. I 

grado 

Realizzare con attività laboratoriali 
scenografie e scenari vari. 

Arte; scrittura creativa; teatro: 
"TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE  
2 " 
 

30 
20 scuola sec. I 

grado 

Stimolare la creatività come percorso 
personale di ciascuno, come scambio di 
idee, di apprendimento e di 

integrazione sociale. I partecipanti 
saranno coinvolti nella scoperta 
dell’arte quale unione di teatro, 
musica e danza attraverso la 
preparazione e realizzazione di uno 
spettacolo. 

Musica e Canto: “BalliAMOci” 30 
20 scuola 
primaria 

Implementare attraverso il ballo/gioco 
le relazioni e le competizioni positive 
attraverso sfide e momenti ludici. 

  

2) Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-344 – “COMPETENZE DI BASE 3” 

 

Titolo modulo e Attività Ore 

 
Allievi 

 

Obiettivi 

Competenza digitale: “Connessi 
responsabilmente” 

30 
12 scuola sec. 

I grado 

Accrescere la consapevolezza degli 
studenti nell’utilizzo di Internet e 
nella navigazione in rete, attraverso 

l’approfondimento di aspetti quali 
storia, nascita, architettura e 
principi di internet, internet 
governance e neutralità della rete, 

tutela e trattamento dei dati 



personali in rete e privacy, diritto 
all’identità personale, diritto 
all’oblio, diritto d’autore e licenze 
online, libertà di espressione e tema 
della surveillance, il tutto in 
coerenza con il quadro di riferimento 
europeo sulle competenze digitali 
dei cittadini DigComp 2.1. 

Competenza multilinguistica: 
“Cittadini del mondo” 

30 
14 scuola sec. 

I grado 

Apprendere la lingua straniera con 

un approccio “comunicativo”, a 
partire da una situazione, da un 
contenuto, con obiettivi realistici, 
motivanti rispetto a interessi, 

capacità e contesto degli studenti.  

Competenza multilinguistica: 
“Citoyen du monde” 

30 
12 scuola sec. 

I grado 

Apprendere la lingua straniera con 

un approccio “comunicativo”, a 
partire da una situazione, da un 
contenuto, con obiettivi realistici, 
motivanti rispetto a interessi, 
capacità e contesto degli studenti. 

Competenza digitale: “Sempre 
connessi!” 

30 
12 scuola sec. 

I grado 

Educare alla comprensione, fruizione 

ed uso consapevole dei media, 
soprattutto in riferimento alle 
dinamiche sociali e comportamentali 
approfondendo le caratteristiche 

specifiche dei media e degli 
intermediari digitali, la capacità di 
gestire una identità online e offline 
con integrità, le caratteristiche della 

socialità in rete, la gestione dei 
conflitti su social network al fine di 
prevenire e gestire i rischi online. 

 
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 

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

 
per accettazione e notifica 
 

 

 


