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Prot. n. Scicli, 12/0112022

Alla Prof.ssa Occhipinti Catia
Al Fascicolo Personale
Al Fascicolo P.O.N.
All'albo pretorio on line

(Fondi strutturali europei)
Al sito web dell'Istituto

(Ammini strazione trasparente)
SEDE

SEDE

K

Oggetto: Programma Operativo Nazionale FSE "Per la scuola, competenze e ambienti perI'apprendimento" 291_4'2020 - Progetto "A scuola nessuno escluso;,, codice identificativo
progeffo 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-167. Nomina del valutatore.

Awiso pubblico del MIUR prot. n. AooDGEFTD/42}4 del27104/2017, .oAwiso pubblico per la
realizzazione di progetti per il potenziamento delle competenze di base in chiavà innovativa, a
supporto dell'offerta formativa". Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale ,,per
la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento")Ol4-2OiO.Asse I --Fondo Sociale Europeo(FSE) - Obiettivo specifico 10.1 "Ridurione del fallimento formatiro precoce e della dispersione
scolastica e formativa" - Azione l0.l.lA "Interventi di sostegno ugii ,tud.nti caratterizzati daparticolari fragilità, tra cui studenti con cittadinanza non italiana di recénte immigrazione ma anchepersone con disabilità". Autorizzazione "A scuola nessuno escluso", codice identificativo 10.1.1A-
FSEPON-SI-2019-567, CIG 26732D701B, CUP F48H20000110d07, importo autorizzato Euro21.529,00.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

' Visto il PoN Programma operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti perI'apprendimento" approvato con Decisione C (2Ci.g n.9952 del 17 dicembre 2Ol4 dellaCommissione Europea;
'visto l'Awiso pubblico del MIUR prot. n. AooDGEFrDl42g4 del27/04/2017, ..Awiso pubblicoper la rcalizzazione di progetti per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa,a supporto dell'offerta formativa". Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento' 2}l4-r020. Asse I - Fondo Sociale

I





Europeo (FSE) - obiettivo specifico 10.1 "Riduzione del fallimento formativo precoce e delladispersione scolastica e formativa" - Azione 10.1.1A o'Interventi di sostegno agli studenticarutteizzati da partìcolari fragilità, tra cui studenti con cittadinanza non italiana di recenteimmigrazione ma anche persone con disabilità".
' vista l'attoizzazione Prot. n. AooDGEFID/36889 del l9ll2l2)lg,all'espletamento del progetto"A scuola nessuno escluso", rilasciata dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell,Istruzione,dell'Università e della Ricerca, con la quale è stato auribuià il codice identificativo progetto
I 0' I . 1 A-FSEPON-SI-2 0rg -5 67,per un importo autorizzato di Euro 2r .52g,00;
'visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. ggl/04-05 dd_0610212020;
'visto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario202l;
. Visti i seguenti moduli autorizzati:

"Impariamo l'italiano": 30 ore;
"Sistemiamo un angolo della città,': 30 ore;
"Impariamo a nuotare": 30 ore;
"Nuoto anch'io": 30 ore;

' Viste le "Disposizioni ed istruzioni per I'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 201412020 - versione 2.0 - ottobre2020",impartite dall,Ufficio in essere pressoil Ministero dell'Istruzione, Prot. n. AOODGEFID/0029583 del g Ottobre 2O2O;
'Visto l'Awiso pubblico per la selezione. del facilitatore, prot. n.6097106-13 del 0310912021;
' fis-te le istanze pervenute dagli aspiranti per I'inserimento nella relativa graduatoria;
' Valutate le suddette istanze sulla base déi criteri previsti dall'awiso prfUfi." prot. n. 6097106-13
del031091202l di cui sopra;

NOMINA

la Prof' Occhipinti Catia quale Valutatore del Programma Operativo Nazionale FSE ,.per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento' 2014-2020, progetto .,A scuola nessuno escluso,,,
codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-567,-, .o-pon.nt. della Commissioneper la selezione e Gruppo operativo di Progetto, per numero di ore 50 (cinquanta) retribuite, inmisura delle attivitàtealizzate e delle ore di lavoroeffettuate e registrate, ào, u, compenso orariolordo di €, 17,50 cad. per ogni ora di incarico effettivamente svolta.
Gli importi velranno erogati in misura proporzionale alla frequenza degli alunni iscritti ai modulifino al massimo delle ore di cui sopra.

Funzioni del Valutatore nei progetti pON /T,SEo Garantisce, di concerto con tutor ed esperti ai ciascun percorso formativo, la presenza dimomenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e ne facilita I'attuazione;o Coordinale iniziative di valutazione fra interventi di una diversa azione,fra le diverse azioni diuno stesso obiettivo e fra obiettivi diversi, garantendo lo scambio di esperienze, la circol azionedei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della .o'-flì"nra valutativa deidocenti;
o verifica, in itinere ed ex-post, l'andamento e gli esiti degli interventi;o 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 partecipaziòne ed i livelli raggiunti.

Data eJirma per accettazione

IL DIRIGENTE TICO






































