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75015     P I S T I C C I   (MT) 

 

All’Albo dell’Istituto  

Al sito web della scuola 

Ad Amministrazione trasparente 

 
 

DECRETO DI NOMINA REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - 2014 - 2020. - Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) - Avviso AOODGEFID\Prot. n. 

1953 del 21.02.2017 – Competenze di base.           - Autorizzazione Progetto 10.2.1A-FSEPON-BA-

2017-11 “English in Movimento”- Modulo “Happy English”- Nota Miur  AOODGEFID/193 DEL 

10.01.2018 
(CUP C77I17000450007) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 1953 del 21.02.2017 “Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - 2014 - 2020. - Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) - Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21.02.2017 – Competenze di base.    

 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  

VISTA  la candidatura n° 41101 del 30.05.2017 prot. 15049 

VISTA la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/193 del 10.01.2018 che contiene la 

formale autorizzazione del progetto “English in movimento”, all’avvio delle attività e 

l’assunzione in bilancio della spesa per un importo pari a Euro 17.046,00; 

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 proprio decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in 

data  26.01.2018 prot. n. 477; 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 
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VISTO il D.I. n. 129/2018, del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n.    81   del  31/10/2017 per la scelta dei criteri 

di selezione esperti, tutor, valutatori e figura aggiuntiva del progetto PON – 

Competenze di Base; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti 

esterni approvato dal Consiglio di Istituto; 

VISTI   gli artt. 84 , 85 e 88  del C.C.N.L. 29/11/2007; 

VISTO        l’avviso per il reclutamento dei collaboratori scolastici e del referente per la 

valutazione  che dovrà svolgere compiti in riferimento  al progetto in oggetto. 

VISTO    il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata. 

VISTO   il decreto prot. n. 1127 del20/02/2019 di pubblicazione delle graduatorie referente 

per la valutazione 

 

DECRETA 

 

di attribuire l’incarico di referente per la valutazione nei percorsi formativi destinati agli 

alunni relativamente al progetto PON-10.2.1A-FSEPON-BA-2017-11 “English in 

Movimento”- Modulo “Happy English”- 

 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

Tipologia modulo Titolo modulo Nome e cognome Ore 

Educazione bilingue - educazione plurilingue 

 
Happy English 

 

Florio Maria 
Rachele 10 

 

Educazione bilingue - educazione plurilingue 

Hello children! 

 

Florio Maria 
Rachele  

10 
 

 Espressione corporea (attività ludiche,attività   

psicomotorie) 

Gioco...Cresco...Imparo. 
Florio Maria 
Rachele  

10 
 

 

 

Al referente per la valutazione selezionati viene assegnato il compenso lordo massimo di 23,22 

per ora, come risulta dall’indicazione delle spese generali riportate nel bando in oggetto. Tale 

importo sarà liquidato ad erogazione di attività effettivamente svolta con finanziamento delle 

azioni PON. 

 

Al presente decreto seguirà lettera di incarico per la figura individuata. 
 

  
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof.ssa Cristalla Mezzapesa 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e                          

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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