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Prot. n. 0006067/IV-2       Erice, 26/08/2022 
 

Albo on line 
Amministrazione Trasparente 

Sito Web - Sezione PON FSE-FSR  
Atti 

All’Ins. Bruccoleri Giuseppina 
 
Oggetto: Lettera di incarico Referente per la valutazione - Programma Operativo Complementare (POC) “Per 
la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) 
– Obiettivi Specifici 10.1 e 10.2 – Azioni 10.1.1 e 10.2.2. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti 
e per la socialità e l’accoglienza (Socialità, apprendimenti e accoglienza). 
 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-316 “LE MIE COMPETENZE A SCUOLA” 
CUP: C54C22000130005  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 33956 del 18.05.2022 per la realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza - 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020;  
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti (n. 35 del 21/06/2022) e del Consiglio d’Istituto (n. 34 del 
27/05/2022) con le quali è stata approvata la partecipazione alla selezione di progetti di cui all’Avviso pubblico 
prot. 33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 
delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza - Programma Operativo Complementare 
(POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Obiettivi Specifici 10.1 e 
10.2 – Azioni 10.1.1 e 10.2.2;  
VISTA la candidatura n. 1079122 con inoltro del piano in data 20/05/2022; 
VISTO il decreto prot. 27 del 21/06/2022 di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche 
ammesse al finanziamento; 
VISTA la Nota MIUR prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 di formale autorizzazione dei progetti  per 
un importo complessivo di € 39.927,30 (Progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-293 “IL MIO SUCCESSO A 
SCUOLA” - importo autorizzato € 9.955,80; Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-316 “LE MIE 
COMPETENZE A SCUOLA” - importo autorizzato € 29.971,50);  
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei suddetti progetti; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
VISTO decreto di iscrizione al Programma Annuale E.F. 2022 del finanziamento autorizzato, per un importo 
complessivo di € 39.927,30, prot. n. 0005404/IV.2 del 25/06/2022; 
VISTA la nomina del Dirigente Scolastico in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot. 
n. 0005405/U-IV.2 del 25/06/2022;  



VISTA la Nota prot. n. 0005406/U-IV.2 del 25/06/2022 di questa Istituzione scolastica “Azione di 
informazione, comunicazione e pubblicizzazione” di informazione pubblica sui progetti in oggetto;  
VISTI i “Criteri di selezione figure di sistema e alunni/corsisti per progetti PON FSE”, approvati dal Collegio 
dei Docenti nella seduta del 30/01/2019 e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 31/01/2019; 
VISTA la determina prot. n. 0005407/U-IV.2 del 25/06/2022 relativa all’avvio delle procedure per la 
realizzazione del progetto PON Socialità, apprendimenti e accoglienza; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;  
VISTO il D.P.R. 16 marzo 1994, n. 297; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;  
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;  
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107;  
VISTO il Programma Annuale E.F. 2022;  
VISTO il PTOF e il Piano di miglioramento di Istituto 2019-2022; 
VISTO il D.I. 129/2018 e il D.A. 7753/2018; 
VISTI gli avvisi di selezione -  prot. n. 0005479/U-IV.2 del 28/06/2022, prot. n. 0005480/U-IV.2 del 
28/06/2022, prot. n. 0005481/U-IV.2 del 28/06/2022, prot. n. 0005482/U-IV.2 del 28/06/2022 - per 
l’individuazione di n. 8 esperti interni/esterni, n. 2 facilitatori, n. 2 referenti per la valutazione, n. 8 tutor per la 
realizzazione dei Progetti 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-293 “IL MIO SUCCESSO A SCUOLA” - CUP: 
C54C22000120005 e 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-316 “LE MIE COMPETENZE A SCUOLA” - CUP: 
C54C22000130005; 
CONSIDERATO che il termine di presentazione delle candidature è scaduto il 15/07/2022; 
VISTA la determina prot. n. 0005761/U-IV .2 del 20/07/2022 con cui viene nominata un’apposita 
Commissione con il compito di procedere all’esame delle istanze pervenute; 
VISTO il verbale n. 1 della Commissione di Valutazione delle istanze pervenute, prot. n. 0005809/IV.2 del 
26/07/2022; 
VISTO il decreto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie prot. n. 0005814/IV-2 del 26/07/2022;  
VISTO il decreto di pubblicazione delle graduatorie definitive prot. n. 0006061/IV-2 del 26/08/2022; 
VISTO il decreto di individuazione di esperto interno, tutor, facilitatore e referente per la valutazione prot. n. 
0006063/IV-2 del 26/08/2022;  

INCARICA 
 

L’Ins. BRUCCOLERI GIUSEPPINA nata a Erice (TP) il 13/05/1976, docente di Scuola Primaria con contratto 
di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso questo Istituto, quale Referente per la valutazione dei 
Moduli formativi del Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-316 “LE MIE COMPETENZE A SCUOLA” CUP: 
C54C22000130005 - Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10.1 e 10.2 – 
Azioni 10.1.1 e 10.2.2. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 
(Socialità, apprendimenti e accoglienza). 
 
Compiti del Referente per la valutazione 
Il Referente per la valutazione coordina e sostiene le azioni di valutazione interna per ciascun modulo proposto 
dagli esperti e dai tutor e garantisce l’interfaccia con le azioni esterne, nazionali e internazionali, di valutazione. 
Il Referente per la valutazione, pertanto, assume una funzione specifica all’interno del piano ossia quella di 
coordinare le attività valutative riguardanti l’intero programma didattico della scuola, con il compito di 
verificare, sia in itinere che ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi costantemente con 
l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del Programma (es.: INVALSI) e il Nucleo 
Interno di Valutazione (N.I.V.) per la predisposizione del RAV e del Piano di Miglioramento di concerto con 
il Dirigente Scolastico.  
In particolare, in relazione ad ognuno dei moduli formativi indicati, il Referente per la valutazione dovrà:  

• garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di  
valutazione secondo le diverse esigenze didattiche facilitandone l’attuazione  

• coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno 
stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei 
risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti;  



• interfacciarsi con le iniziative di valutazione esterna, facilitarne la realizzazione, garantendo 
l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti;  

• partecipare alle riunioni; 
• produrre materiali divulgativi delle azioni realizzate.  

 
Durata della prestazione e compenso 
L’impegno richiesto è pari a massimo n. 30 ore di attività da svolgersi in orario aggiuntivo all’orario di servizio, 
secondo calendario da definirsi. 
A fronte dell’attività svolta il compenso orario omnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale e previdenziale è 
fissato in € 23,22 (ventitrè/22) lordo Stato e l’importo complessivo, per un massimo di 30 ore, sarà corrisposto 
solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari.  
Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei 
pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica.  
 
Risoluzione del rapporto e/o recesso  
Il Dirigente ha il diritto di revocare il presente incarico, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai 
precedenti punti. 
Il Referente per la valutazione non ha diritto al recesso anticipato del presente incarico, fatte salve gravi e 
documentati motivi personali e/o di salute. In tal caso allo stesso verrà corrisposto un compenso commisurato 
all’effettiva prestazione resa.  
 
Trattamento dei dati personali  
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto a seguito del presente incarico saranno trattati nel 
rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento 
UE 2016/679. Il Referente per la valutazione con l’accettazione del presente incarico, autorizza il Dirigente al 
trattamento di dati personali. Il Titolare del trattamento dei dati è la Direzione Didattica 1° Circolo “G. 
Pascoli”, C.F.: 80005860814, con sede in via Caserta 54, Erice (TP) 91016 – nella persona del Dirigente 
Scolastico Prof.ssa Antonina Filingeri. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’Ing. l’Ing. Vargiu 
Antonio E-mail: dpo@vargiuscuola.it – PEC: antonio.vargiu@ingpec.eu . 
 
 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito web dell’Istituto 
www.primocircoloerice.edu.it - Home page sez. PON FSE-FSR e in Albo on line e Amministrazione 
Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti e conservato, firmato digitalmente, agli atti della scuola.  
                                  

 
Il Dirigente Scolastico                                                                                                                         

                                                                                                                                Prof.ssa Antonina Filingeri 
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