
 
 
 
 
 

 

Agli Atti dell’Istituzione scolastica 
Al Fascicolo PON FSE Piano Integrato Inclusione  

All’Albo dell’Istituzione scolastica  
Al sito istituzionale link PON inclusione  

Alla Referente alla Valutazione scuola secondaria di 1° grado 
Prof.ssa Randazzo Maria Laura 

Prot. n. 1338/C11 del 07/05/2018 - CUP: CUP B19G1600 1280007 
OGGETTO: LETTERA DI INCARICO REFERENTE ALLA VALUTAZIONE – Prof.ssa Randazzo Maria Laura - 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché́ per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità. C. I. 10.1.1°-FSEPON-SI-2017-72 - Progetto Disagio e agio: dalla fragilità alla 
competenza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTE - le indicazioni per l’attuazione e gestione dei progetti cofinanziati dal FSE-FESR, in particolare le modalità̀ 
indicate nell’avviso prot. 10862 del 16 settembre 2016, emanato dal MIUR nell’ambito del Operativo Nazionale “Per la 
Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” -Annualità̀ 2014- 2020;  
VISTE - le indicazioni per l’attuazione e gestione dei progetti cofinanziati dal FSE-FESR, in particolare le modalità̀ 
indicate nell’avviso prot. 10862 del 16 settembre 2016, emanato dal MIUR nell’ambito del Operativo Nazionale “Per la 
Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” -Annualità̀ 2014- 2020;  
VISTA la delibera del verbale del 2 settembre 2017 n. 17 ed il verbale n. 18 del 18 dicembre 2017 delibera n. 6, 
con le quali si definiscono i criteri di valutazione e che la commissione di valutazione è composta da tre unità, ed è 
costituita dal DS, dal DSGA e da un componente esperto in selezione non autocandidato nel PON INCLUSIONE, 
presieduta dal dirigente scolastico;   
VISTI gli atti relativi all'avviso prot. n° 1228/C11  del 24 aprile 2018 concernente la candidatura di personale interno 
per l'attività̀ di ESPERTO per la realizzazione dei moduli previsti nel progetto in parola;  
CONSIDERATO che, il termine di presentazione delle candidature è scaduto il 3 maggio 2018 alle ore 13,00;  
VISTO il proprio decreto di nomina commissione del 03/05/2018 prot. n. 1303/C11;  
RITENUTO di dover procedere alla individuazione dei referenti alla valutazione per ciascun modulo del PON 
INCLUSIONE;  
VISTA la costituzione dell’elenco dei referenti alla valutazione  Prot. n. 1329/C11 del 05/05/2018;  
VISTA l’Istanza presentata con prot. n 1295/C11 del 03/05/2018  con la quale il prof. Calabrò Antonino  propone la 
propria Autocandidatura PON INCLUSIONE; 
VISTE le graduatorie dei tutor e dei referenti alla valutazione  prot. n. 1330/C11 del 05/05/2018;  
VISTO il verbale della commissione tecnica prot. n. 1331/C11 del 05.05.2018  
VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria dei tutor e dei referenti alla valutazione Prot. n. 1332/C11 del 
05/05/2018; 

DECRETA 
 

1) la nomina del Prof. SSA MARIA LAURA RANDAZZO nata a Catania, il 09/09/1964 e residente a Carlentini in via 
Don L. Sturzo, 2 quale  Referente alla Valutazione dei seguenti moduli: 
 

 

1° Istituto Comprensivo di Carlentini 
Via Pietro Nenni, 3  - 96013 Carlentini (SR) 
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Educazione motoria; sport; gioco didattico GIOCO SPORT 
 

Randazzo Maria Laura 5 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Educazione Motoria: comunicare con il Corpo 
-  

Randazzo Maria Laura 5 

Arte; scrittura creativa; teatro Il teatro nell'arte greca -  Randazzo Maria Laura 5 
Potenziamento delle competenze di base Raccontare: conoscere ed interpretare  Randazzo Maria Laura 5 
Potenziamento delle competenze di base Matematicamente: Ambiti e dimensioni Randazzo Maria Laura 5 
Educazione alla legalità Enti ed Istituzioni: lo Stato nel Territorio  Randazzo Maria Laura 5 
Innovazione didattica e digitale lo Il nostro futuro nel digital Randazzo Maria Laura 5 

Potenziamento della lingua straniera English time - Randazzo Maria Laura 5 
 

1. Di definire i compiti del Referente per la Valutazione del PON di cui in oggetto come di seguito specificato:  
 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;  
 Coordinare le iniziative di valutazione fra i diversi moduli, garantendo lo scambio di esperienze, la 

circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei 
docenti;  

 Fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterne, nazionali e internazionali, facilitandone la 
realizzazione e garantendo l’informazione; 

 Dare seguito ai percorsi valutativi inseriti in piattaforma indire GPU; 
 Raccogliere i dati della valutazione, dell’efficacia degli interventi, del miglioramento delle competenze dei 

destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti; 
 Cooperare con DS e DSGA al fine di garantire la fattibilità̀ di tutte le attività̀ e il rispetto della temporizzazione 

prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti;  
 Curare i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti, i Tutor;  
 Verbalizzare le riunioni a cui si partecipa;  
 Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi;  
 Promuovere la rilevazione della soddisfazione dell’utenza e la comunicazione della stessa sul territorio e 

offrire i contenuti che verranno utilizzati nelle attività̀ di pubblicità̀ del progetto, anche in eventuali 
manifestazioni ed eventi;  

3. Di stabilire il compenso orario € 17,50 con aggiunti oneri dovuti per legge per un impegno di 5 ore a modulo 
formativo per un totale di n. 8 moduli. Lo stesso non darà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale né a 
trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico dell’Istituto.  

4. Di calcolare i compensi in base alle disposizioni dell'Autorità̀ di Gestione del PON e alla normativa specifica relativa 
alle ore di straordinario (CCNL tab. 5 e 6).  

5. Di liquidare il pattuito a conclusione delle attività̀, previo conteggio delle ore certificate, rendicontate e registrate in 
seno a quanto definito al numero 3. 

6. Di procedere alla liquidazione del compenso a seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento assegnato a questa 
Istituzione Scolastica e dell’effettivo svolgimento del modulo formativo. Qualora il modulo formativo venga 
sospeso per mancanza alunni si procederà alla revoca dell’incarico. 

7. Tutti i dati e le informazioni di cui si entri in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno essere considerati 
riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione.  

Il presente decreto di nomina è immediatamente esecutivo e pubblicato all’albo on line, al sito e alla sezione dedicata dei 
PON, può essere revocato a tutela dell’operato dell’amministrazione. 

2) La prof.ssa Randazzo Maria Laura, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza espressamente il 
Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e degli atti connessi e conseguenti ai 
sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.  

 
 
Carlentini 07.05.2018                                    Il dirigente scolastico  

                                                                                 (Prof.ssa Angela Fontana)  
 



 

 

 

3) Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno essere 
considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione.  

4) La prof.ssa Randazzo Maria laura, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza espressamente il 
Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e degli atti connessi e conseguenti ai 
sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.  
 
Carlentini, 07/05/2018       Il dirigente scolastico  
                  (Prof.ssa Angela Fontana) 

 

 

 
 
 
 


