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Alla Prof.ssa Antonella Rita Viscillo
Referente Valutazione
SEDE
Oggetto: Incarico relativo all’ AVVISO DI SELEZIONE PER DOCENTI INTERNI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE Avviso pubblico "Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche" Prot. 10862 del 16 settembre 2016 Codice
identificativo progetto: 10.1.1A–FSEPON–LO–2017–174
CUP: C99G17000370007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTE
vista
VISTO
VISTO
VISTA

l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché 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;
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020
la nota autorizzativa del miur prot. n. AOODGEFID/31705 del 24/07/2017 con cui è stato
autorizzato il progetto e l’impegno di spesa
il Decreto di variazione di Bilancio (prot. N.5216 del 22/09/2017) con cui è stato inserito il
progetto in oggetto al Programma Annuale 2017;
l’avviso di selezione per docenti interni referente per la valutazione prot. n. 5851/B15 del
17/10/2017 pubblicato sul sito WEB della scuola il 17 ottobre 2017;
la graduatoria docenti interni referenti per la valutazione prot. n. 6412/B15 del 4/11/2017;

INCARICA
La S.V. quale docente interno REFERENTE PER LA VALUTAZIONE per il PROGETTO “A scuola
per…” per n. 80 ore dal 27 novembre 2017 al 31 Agosto 2018
COMPITI
Si precisa che l’assunzione dell’incarico di Referente per la valutazione comporta l’obbligo dello
svolgimento dei seguenti compiti:
 programmare dettagliatamente le attività di valutazione e il loro monitoraggio in collaborazione
con i docenti esperti e tutor e il GOP;
 garantire, di concerto con tutor e docenti esperti di ciascun modulo, la presenza di momenti di
valutazione secondo le diverse esigenze didattiche;
 coordinare le iniziative di valutazione, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei
risultati, la costruzione di prove, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti;
 collaborare con tutor e docenti esperti per garantire il caricamento sulla piattaforma GPU di tutta
la documentazione richiesta dal MIUR;
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curare tutte le iniziative di valutazione esterna richieste facilitandone la realizzazione e
garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti.

Per tale incarico saranno retribuite le ore effettivamente svolte oltre l’orario di servizio, documentate
con firma su apposito registro nella misura di € 17,50 lordo dipendente € 23,22 lordo stato).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Leorati
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