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Alla prof.ssa Carmela Cernuto
                                                                                                    All'albo online
                                                                                                    Al sito web-    sez. PON                                                                

 Agli Atti PON 
                             e p.c. al DSGA

      

                                  
OGGETTO:   Incarico Referente alla valutazione - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. 
AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze 
trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. 
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-620  CUP I48H19000050007

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e 
rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle 
scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. 
Autorizzazione progetto codice:. 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-16  CUP I48H19000040007

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 
10.2.2A “Competenze di base” – Cittadini nell’era dei Bit
Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-898   CUP I48H19000060007

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 
“Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 
(Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 
Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. 
Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di 
apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), 
anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento
linguistico e CLIL - 
10.2.2A    10.2.2A-FSEPON-SI-2018-148  Cittadini dell’Europa – “Noi e l’Europa “  
 CUP I48H19000070007

10.2.3B     10.2.3B-FSEPON-SI-2018-135  L’arte e l’Europa –“Beyond Caravaggio: from the
north of Italy to the south of Europe”   CUP I48H19000080007
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LETTERA DI INCARICO PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA AI SENSI DELL’ART. 25 del Dlgs.165/2001

PREMESSO CHE l’Istituto Comprensivo di Alì Terme  attua percorsi nell’ambito dei  Progetti in oggetto;

PRESO ATTO CHE per l'attuazione dei moduli formativi del Progetto è opportuno avvalersi di un
REFERENTE ALLA VALUTAZIONE DEL PIANO i cui compiti sono elencati nella presente lettera
di incarico;
VISTO l’avviso interno prot. n°5483 del  31/05/2019 pubblicato sul sito d’istituto con il quale si
richiedeva ai docenti in possesso di adeguati titoli culturali e professionali di proporre la propria
candidatura a svolgere l'incarico di REFERENTE ALLA VALUTAZIONE DEL PIANO - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. 
VISTA l’ istanza da lei presentata  prot. n° 5892 del  12/06/2019, con la quale dichiara la Sua candidatura a svolgere
il ruolo di Referente alla valutazione;
VISTO il proprio decreto di nomina per Referente alla Valutazione di Piano prot. n.  6095  del  18/06/2019  ;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

NOMINA
La prof.ssa Carmela Cernuto nata Fiumedinisi il  14/03/1971  C.F.: CRNCML71C54D622F, in servizio presso questo 
Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato, a svolgere la funzione di Referente alla valutazione-  Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 

La prof.ssa Carmela Cernuto  si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività
aggiuntiva avente ad oggetto l’attività di "REFERENTE ALLA VALUTAZIONE DI PIANO
 per i  moduli in oggetto,  con i seguenti compiti:
-Partecipare alle riunione organizzative del progetto;
-Conoscere e far riferimento agli avvisi riguardanti il progetto e specificatamente al
“Manuale operativo per la procedura di Avvio Progetto” per quello che concerne la figura
del coordinamento;
-Coordinare le attività valutative riguardanti l’intero progetto 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.
-Organizzazione delle azioni di monitoraggio e valutazione;
-Garantire la circolazione dei risultati e dello scambio di esperienze;
-Documentazione del progetto in fase iniziale, per un raccolta sistematica dei dati necessari
allo svolgimento degli interventi di valutazione;
-Documentazione in itinere delle attività di monitoraggio e valutazione, curando in progress
l’aggiornamento dei dati di concerto con tutor ed esperti di ciascun modulo.
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-Raccordo continuo con il Coordinatore delle aree progettuali per l’istruzione della piattaforma;
-Verificare le competenze in ingresso dei discenti;
-Accompagnare e sostenere i processi di apprendimento;
-Promuovere la consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nel corso;
-Riconoscere in modo obiettivo i progressi compiuti;
-Restituire un giudizio complessivo sulla loro partecipazione e sui livelli raggiunti;
-Assicurare l’integrazione dei risultati e delle competenze acquisite nel percorso curriculare.
-Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la
ricaduta dell’intervento sul processo di apprendimento curriculare;
-Inserire i dati eventualmente richiesti dalla piattaforma GPU.
Oggetto della prestazione
La prestazione consiste in n° 9 ore, per modulo, che saranno retribuite in misura delle attività
realizzate.
Durata della prestazione
La prestazione dovrà essere resa a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente incarico.

Corrispettivo della prestazione
Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 17,50 lordo dipendente.  La liquidazione del
corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della nota di
accredito e comunque non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR. Ai fini
della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica:
1) Foglio firma debitamente compilato e firmato (time sheet).
2) Caricamento sulla piattaforma GPU di tutte le parti che gli competono.
3) Report del lavoro svolto ed eventuale materiale da produrre.
La prof.ssa Carmela Cernuto dichiara di aver preso visione dei compiti a lei  richiesti
riportati nel presente provvedimento di incarico. Si dichiara disponibile a collaborare con il
Dirigente Scolastico e con le altre figure incaricate, per la migliore riuscita del progetto.
Obblighi accessori
1. Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della
prestazione dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi
divulgazione.
2. La prof.ssa Carmela Cernuto con la sottoscrizione della presente lettera di incarico,
autorizza espressamente il Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini del
contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive
modificazioni ed integrazioni.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del
servizio per assenze o per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa.

      Per accettazione            Il  Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmela Cernuto            Prof.ssa Rosita Alberti  

Firma autografa sostituita a mezzo di stampa     
              ex art.3, comma 2, D.lgs.39/93
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