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Al Pi'of./Prof.ssa Girolama Polifroni
Codice CUP l'12H18000010006

Oggetto: INCARfCO di Referente alla valutazione nell'ambito del Progetto PON/FSE
"10.2"5"B-FSEPON-CL2017 -31" * Titolo SCHOOL TODAY' WORK TOMORROW,

VISTA

VISTE

VISTA
VISTA

VISTA

VISTA

VISTf

VISTE
VISTA

VISTE
VISTO

VISTO
VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

l'avvìso prot AOODGEFID/3781 del 0510412017 "Fondi Strutturali Europeì - Programma
Operativo Nazìonale "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento' 2014-2020.
Avviso pubblico "Potenziamento dei percgrsi di alternanza scuola-lavoro" Asse | -
lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2, Azione 10.2.5,
le delibere degli OO.CC. competenti, relativ< alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con .inEerimento nel P.T.O.F. tn caso di ammissione al
finanziamento (Collegio dei docenti- delibera n' no61 de!2010412017 e Consiglio di lstituto
- delibera n" delibera n' 56 del 1010412017)',
la candidatura Prot. n" 2784 del0310712017
la nota prot. AOODGEFID/176 Roma 1010112018 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestibne dei fondi strutturali per l'istruzione e
per l'innovazione digitale - Uff lV del MIUR ha comunicato che è stato aulorizzalo il progetto
dal titolo "SCHOOL TODAY'WORK TOMORROW" - codice 10.2.5.B-FSEPON-CL2017-31
proposto da questa lstituzione Scolastica per un importo pari a Euro 35.775,50;
la nota prot n. AOODGÉF|D 31732 del25107120'17, contenente I'Aggiornamento delle linee
guida dell'Autorita di Gestione per I'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
impofto inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 15BB;
la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 0210812017, contenente chiarimenti in merrto alle
Attivita di formazione - lter di reclutamento del personale "esperfo" e relativi aspetti di natura
ftscale, previdenziale e assis,tenziale,
i Regolamenti UE e tutta la normativa di rifeiimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
le indicazionì del MIUR per la rèalizzazione deqli intòrventi
la delibera del Conslglio di Ístituto n.'del'11 dei olto2t2}18
Relativa all'assunzione nel,programma,annuAle 2017 del finanziamento del PON FSE di cui
al presente avviso, autorizzandene le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per
l'importo di Euro 35.775,50.
le schede dei costi ppr singolo modqrlo

-il D.1.,11 4412001, dè1 1 febbraio 20S 'lRqgglai'nento concernente le lstruzioni generali sulla
géstione am min istrativo-contabile delle istitU2ioni scolastiche"
il D.P.R. N' 275199, Regolamento {ell'autonomia 'l
la delibera del Collegio Docenti N. 72 del 1510612018 con la quale è stata designata la
docente come Personale'lnterno da coinvolgere nel PON in qualità di referente alla
valutazione : 

'

PRESO ATTO che per la realizzazione del: percorso formativo occorre selezionare le figure
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VISTA

'vtsTo

VISTI

fessionali indicate in oQgetto, Biioiitaliàmente tra il personale interno -nota MIUR
rt. 34815 del 02.08.2017;
la successiva nota Miúrdi Eiràta-CÒîri$e P-rot.35926 del 2'1.09.2017 con la quale
lanno disposizioni in merito all'iter di reclutamento del personale "

il proprio Regolamento per la -discipliha degli incarichi al Personale interno ed
rertiest approvato dalConsigiio di lstituto: :': i' ''

gli artt. 84 , 85 e B:B'idel O.O.N.L. 2911112007
CONSIDERATO che la S.V.. in servizig prqqgq questo,lstitutg qon inearico a tempo indeterminato -

possiede i lec,egsgli requisiti professionali e di esperienza per l'affidamento
dell'incarico relativo al progetto in questione.

": 
'

,, tìNcinnlGA, , ;,,

La Prof.ssa Girolama Polifroni , natd/aiilO'SldSlt'gOl ó Locrii-f.-) C.F, PLFGLM61C45D976D, in servizio
presso questo lstituto in qualità di docenté d tbmpÒ indeterinihato, a svolgere la funzione di Referente alla
valutazione nell'ambito del Progetto: PON/FSE 1'10.2,S.rB..FSEPON-CL2017-31" - Titolo SCHOOL
TODAY' WORK TOMORROW, in orario extrascolastico secondo un calendario da concordare e da
realizzare per l'inJero percorso formativo in tutti il seguente Modulo:

Eventuali variazioni delle date stabilite dovrànno essere préventivamente autorizzafe dal Responsabile
dell'ISTITUTO, su richiesta scritta e documentéta.

ll/La Prof./Prof.ssa Girolama Polifroni, sl irnpegna ar trattaré;le tematiche indicate nell'apposito progetto
per il conseguimento degli obiettivi,5{6[ili[i.; r , i ì:': : i. :.

- garantire, di concerto con i tutor del c percorso formativo, la presenza di momenti di valutazione
secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l'attuazione;

- coordinare le iniziative di valutazione garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati
la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti;

- facilitare le iniziative di valutazione esterna garantendo l'informazione all'interno sugli esiti conseguiti.

ff presente incarico ha validità dalla data odierna 1510612018 e fino alla conclusione del Progetto
fissata al3110812018.

Per l'attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito I'incarico per n. 30 ore a €
23,22 lotdo Stato - svolte oltre I'orario di servizio e debitamente documentate con firma - per un'
importo totale omnicomprensivo di € 696,90 lordo Stato. L'impoÉo orario è onnicomprensivo di tutte
le spese (vitto, alloggio e viaggio) eveÍitúalmente affrontate.
ll compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e
corrisposto a conclusione delle attivita del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell'ISTITUTO dei
fondl comunitari o nazionali di riferimento del presente Incartco.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare I'incarico in caso di mancata prestazione del servizio per
assenze o oer mancato svolqimento dell'incarico per qualsiasi causa.
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Titolo modulo e Attività Ore Allievi lmporto
orario lordo

,lmporto
totale lordo

School today...work tomorrow JU '15 23,22 696,90

ll Dirigente Scolastico

Firma per accettazione t
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