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OGGETTO : Fondi Strutturali Europei 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

21/02/2017 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”. Asse I 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. 

degli allievi, anche mediante supporto dello sviluppo delle capac

Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità 

espressività corporea). 

Codice identificativo Progetto: FSEPON

C85B18000090007- DECRETO DI NOMINA REFERENTE PER LA VALUTAZIONE

     

 

VISTO  il D.P.R. n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO  il D. I. n.129 DEL 28/08/2018 Regolamento sulle Istruzioni generali sulla 

amministrativo- contabile delle Istituzioni Scolastiche;

VISTO il Programma Annuale e.f. 2018 approvato con delibera n. 123 del Consiglio di Istituto in 

data 29/01/2018; 

VISTA  la legge n.241 del 07/08/1990

VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il PON "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014

approvato dalla Commissione Europ

successive mm.li; 

VISTE le azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE), nello specifico: Asse I 

Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo Specifico 10.2

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

staff; azione 2.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia(linguaggi e multimedialità

espressione creativa espressività corporea);

VISTO l'Avviso pubblico MIUR prot. n.1953 del 21/02/2017

VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell'Autorità di Gestione per la 

realizzazione dei Progetti PON 2014
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Distretto XVI – Ambito 4 

      Alla Docente AMORE SARA

       

      All’Albo dell’Istituzione

       A sito web dell’Istituzione

      Agli atti del PON

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 d

21/02/2017 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”. Asse I 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave 

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

Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità 

Codice identificativo Progetto: FSEPON-LA-2017-110-  “GIOCHIAMO CON I FONEMI”

ETO DI NOMINA REFERENTE PER LA VALUTAZIONE

 

     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il D.P.R. n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

il D. I. n.129 DEL 28/08/2018 Regolamento sulle Istruzioni generali sulla 

contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il Programma Annuale e.f. 2018 approvato con delibera n. 123 del Consiglio di Istituto in 

la legge n.241 del 07/08/1990- Nuove norme sul procedimento amministra

VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il PON "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014

approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) N.9952 del 17/12/2014 e 

VISTE le azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE), nello specifico: Asse I 

Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo Specifico 10.2- Miglioramento delle competenze chia

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

staff; azione 2.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia(linguaggi e multimedialità

espressione creativa espressività corporea); 

blico MIUR prot. n.1953 del 21/02/2017- Competenze di base;

VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell'Autorità di Gestione per la 

realizzazione dei Progetti PON 2014-2020; 
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Alla Docente AMORE SARA 

   SEDE 

All’Albo dell’Istituzione 

A sito web dell’Istituzione 

Agli atti del PON 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

2020. Avviso pubblico 1953 del 

21/02/2017 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”. Asse I – Istruzione – 

Miglioramento delle competenze chiave 

ità di docenti, formatori e staff. 

Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità -

“GIOCHIAMO CON I FONEMI”-  CUP: 

ETO DI NOMINA REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

il D.P.R. n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

il D. I. n.129 DEL 28/08/2018 Regolamento sulle Istruzioni generali sulla gestione 

VISTO il Programma Annuale e.f. 2018 approvato con delibera n. 123 del Consiglio di Istituto in 

Nuove norme sul procedimento amministrativo; 

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

VISTO il PON "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, 

ea con Decisione C(2014) N.9952 del 17/12/2014 e 

VISTE le azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE), nello specifico: Asse I -Istruzione- 

Miglioramento delle competenze chiave 

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

staff; azione 2.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia(linguaggi e multimedialità- 

Competenze di base; 

VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell'Autorità di Gestione per la 
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VISTA la delibera del Collegio docenti n. 36 del 22/03/2017, di approvazione dell'adesione 

dell'Istituto all'Avviso Pubblico Miur prot. 1953 del 21/02/2017- Competenze di base; 

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n. 79 del 19/04/2017 di approvazione dell'adesione 

dell'Istituto all'Avviso Pubblico Miur prot. 1953 del 21/02/2017- Competenze di base; 

VISTO il Piano n. 40547 di candidatura all'Avviso Pubblico Miur prot. 1953 del 21/02/2017- 

Competenze di base; 

VISTA la nota MIUR prot. AO0DGEFID/198 del 10/01/2018, avente oggetto la comunicazione di 

autorizzazione del Progetto presentato dall'Istituto in adesione all' all'Avviso Pubblico Miur 

prot. 1953 del 21/02/2017- Competenze di base- 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-110 per un 

importo complessivo finanziato di € 17.046,00; 

VISTO  il proprio decreto prot. 1712/U del 06/04/2018 di assunzione nel programma annuale 

2018 del finanziamento suddetto, ai fini della realizzazione del Progetto "Giochiamo con i 

fonemi"-CUP C85B18000090007; 

VISTO l'avviso interno con circolare n. 223 del 20/11/2018 per l'affidamento dell'incarico di 

referente per la valutazione di cui al progetto 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-110; 

CONSIDERATO che risulta pervenuta una sola candidatura per il suddetto progetto; 

RITENUTA la candidatura pienamente rispondente alle esigenze progettuali; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 42 del verbale n. 6 del 26/11/2018; 

  

 DECRETA 

la nomina della docente AMORE SARA nata a Roma il 02/11/1986  , in servizio presso questa 

Istituzione Scolastica in qualità di docente a tempo indeterminato  per la scuola primaria, a 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE nei percorsi formativi di cui al Progetto 10.2.1A-FSEPON-

LA-2017-110. 

Il referente per la valutazione ha il compito di effettuare le attività valutative inerenti tutto il 

piano della scuola, nonché di costituire un punto di collegamento con l’Autorità di gestione e 

con gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del Programma, in particolar modo con 

l’INVALSI. 
Inoltre: 

• partecipa a riunioni di coordinamento per la gestione dell’intervento; 
• cura la tempestività, l’integrità e la completezza dell’immissione dei dati richiesti dal 

Sistema Informativo e il loro costante aggiornamento inserendo in piattaforma report, 

risultati e statistiche di sua competenza; 
• sostiene esperti, tutor e personale amministrativo nelle interazioni con le diverse sezioni 

del Sistema Informativo; 
• valuta la coerenza dei percorsi formativi con il PTOF; 

• cura il Report finale e relazione al Collegio docenti. 

 

La prestazione professionale del Referente per la Valutazione sarà retribuita in relazione alle 

ore effettivamente espletate e debitamente documentate e, comunque, non oltre il monte 

orario complessivo di 20 (venti) ore. 
 

Il compenso orario, pari ad € 23,22 (ventitre/22), è omnicomprensivo degli oneri a carico 

dell’Amministrazione, sarà corrisposto a saldo ed in seguito ad accredito a questa Istituzione 

Scolastica dei finanziamenti relativi al suddetto progetto. 

 

La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito 

www.icviaposeidone.gov.it, ha effetto di notifica ed è da ritenersi DEFINITIVO e 

immediatamente esecutivo. 
 

 
           Il Dirigente Scolastico 

                   Prof.ssa Annarita Tiberio 
Documento firmato digitalmente ai sensi Codice Civile dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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