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Al prof. Papaianni Nicola 

Atti 

Sito web della scuola 

 

INCARICO  referente  alla valutazione nell’ambito del Progetto10.2.2A - 

FSEPON-CL-2018-543 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 

Avviso  2669 del 03/03/2017  

CUP:I59F1700010006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

➢ VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 

2014-2020; 

➢ VISTO l’Avviso pubblico 2014-2020. 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero 

computazionale e cittadinanza digitale selezione Esperti, nonché per garantire l’apertura 

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 

aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico – 

10.2.2 “Azioni ei integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.” 

➢ VISTA la candidatura da parte dell’Istituzione Scolastica n. 11290; 

➢ VISTA l’autorizzazione del progetto PON FSE con identificativo FSEPON-CL-2018-543 

comunicata all’USR 

con nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/0027745 del 24 ottobre 2018, autorizzazione del 

progetto e impegno di 

spesa per un importo complessivo di € 24.528,00; 

➢ VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria 

alla data odierna; 

➢ VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti    

PONFSE 

➢ VISTO il Decreto N.129 del 28 agosto 2018, art. 43 Comma 3; 

➢ VISTA la delibera n.104 del Consiglio di Istituto del 30/10/2017 di approvazione dei criteri 

di selezione del personale; 
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➢ PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate 

in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. n° 34815 del 02.08.2017; 

➢ VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. n° 35926 del 21.09.2017 con la quale 

si danno disposizioni 

in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e 

assistenziale; 

➢ VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed 

esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto; FSE; 

CONSIDERATO  che sono state espletate le procedure per l’individuazione del 

personale(esperti, tutor, figura aggiumtiva referente alla valutazione, collaboratori 

scolastici)attraverso bandi/ Avvisi interni 

CONSIDERATO che la S.V. - in servizio presso questo Istituto con incarico  a  tempo 

indeterminato - possiede i necessari requisiti professionali e di esperienza per l’affidamento 

dell’incarico relativo al progetto in questione, documentati da curriculum vitae allegato 

 

I N C A R I C A 
 

Il  prof. Papaianni Nicola, nato il 09/04/1961 a Ricadi (VV) C.F:PPNNCL61D09H271A  , in servizio 

presso questo Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato, a svolgere la funzione di 

Referente alla valutazione nell’ambito del Progetto PON/FSE “ 10.2.2A- FSEPON-CL-2018- 543 ” 

in orario extrascolastico  

Il  prof. Papaianni Nicola si impegna a: 

1. garantire, di concerto con tutor ed esperto del percorso formativo, la presenza di momenti di 

valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione; 

2. 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; 

3. fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione e 

garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti. 

Il  presente  incarico  ha  validità  dalla data odierna fino alla conclusione del Progetto.  

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito un compenso di € 30,00 ( 

l.s.) per le 15 ore di attività prestate - svolte oltre l’orario di servizio- e debitamente documentate 

con firma - L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) 

eventualmente affrontate. 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 

corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte 

dell’ISTITUTO dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 

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. 

Mileto  

                                                                                              f.to Il Dirigentescolastico 
 Dott.ssa Giuseppina Prostamo Firma 

autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

del D.lg. 39/93 art.3. comma 2 

 

 


