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Prot. n. 7568/B6

Scicli, 19/10/2018
Alla Prof.ssa Occhipinti Catia
Al Fascicolo Personale
Al Fascicolo P.O.N.
All’albo pretorio on line
(Fondi strutturali europei)
Al sit web dell’Istituto
(Amministrazione trasparente)
SEDE
Oggetto: P.O.N. – F.S.E., nomina del Valutatore, codice identificativo progetto 10.1.6AFSEPON-SI-2018-256.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Avviso pubblico del MIUR prot. n. 2999 del
13/03/2017 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. –
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione
10.1.6 – Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi,
universitari e lavorativi; Autorizzazione progetto “Orientiamoci consapevolmente”, codice
identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-256, CIG ZDA2520993, CUP F47118000430007,
importo autorizzato Euro 17.046,00
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
▪ Visto il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
▪ Visto l’Avviso pubblico del MIUR prot. n. 2999 del 13/03/2017 - Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6 – Azioni di orientamento, di continuità e di
sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi;
▪ Vista l’autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/7370 del 20/03/2018, all’espletamento del progetto
“Orientiamoci consapevolmente”, rilasciata dall’Ufficio in essere presso il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con la quale è stato attribuito il codice identificativo
progetto: 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-256;
▪ Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 3283/B6 del 27/04/2018;
▪ Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018;
▪ Visti i seguenti moduli autorizzati:
▪ Visti i seguenti moduli autorizzati:
1

“Consolidiamo le capacità logico matematiche - scientifiche”: 30 ore
“Perfezioniamo le capacità logico-deduttive”: 30 ore
“Orientiamoci verso il mondo del lavoro”: 30 ore
▪ Vista la deliberazione del Collegio dei docenti n. 34 del 21/09/2018, con la quale è stato
approvato l’espletamento del progetto “Orientiamoci consapevolmente”, la pubblicazione dei bandi
di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor interni, il reclutamento degli
allievi e quant’altro necessario per l’avvio delle attività corsuali;
▪ Vista la deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 160 del 05/10/2018, con la quale è stato
approvato l’espletamento del progetto “Orientiamoci consapevolmente”, la pubblicazione dei bandi
di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor interni, il reclutamento degli
allievi e quant’altro necessario per l’avvio delle attività corsuali;
▪ Viste le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007/2013 impartite dall’Ufficio in essere presso il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Edizione 2009, Prot. n. AOODGAI/ 749 del 6 Febbraio 2009 e ss.
mm. ii.;
▪ Viste le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti
PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
▪ Visto l’Avviso pubblico per la selezione del facilitatore e del valutatore PON – FSE, prot. n.
6992/B6 del 08/10/2018;
▪ Vista l’unica istanza pervenute dall’aspirante prof.ssa Occhipinti Catia;
▪ Valutata la suddetta istanza sulla base dei criteri previsti dall’avviso pubblico prot. n. 6992/B6 del
08/10/2018 di cui sopra;
Nomina
la Prof.ssa Occhipinti Catia quale Valutatore del P.O.N. – F.S.E. “Orientiamoci consapevolmente”,
codice identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-256, e componente della Commissione e
Gruppo Operativo di Progetto, per numero di ore 41 (quarantuno) retribuite, in misura delle attività
realizzate e delle ore di lavoro effettuate e registrate, con un compenso orario lordo di € 17,50 cad.
per ogni ora di incarico effettivamente svolta.
Gli importi verranno erogati in misura proporzionale alla frequenza degli alunni iscritti ai moduli
fino al massimo delle ore di cui sopra.
Funzioni del Valutatore nei progetti PON /FSE
• Garantisce, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di
momenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e ne facilita l’attuazione;
• Coordina le iniziative di valutazione fra interventi di una diversa azione, fra le diverse azioni di
uno stesso obiettivo e fra obiettivi diversi, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione
dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei
docenti;
• Verifica, in itinere ed ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi;
• Prevede momenti di valutazione formative e sommativa per verificare le competenze in ingresso
dei corsisti, per accompagnare i processi di apprendimento, per riconoscere i progressi compiuti
e per restituire loro un giudizio complessivo sulla partecipazione ed i livelli raggiunti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Vincenzo Giannone)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93

Data e firma per ricevuta
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