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MINISTERO DELL'ISTRUZIOI{E DBLL'UNIVERSITA' E DBLLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALtr PE,R LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO ALÌ TERME
Via M. T.Federico, 98021 Alì Terme (ME) tel./fax 0942 716646

meic837OOp@istruzione.it - meic8370Op@pec.istruzione.it C.F. 97105820837

Alla prof.ssa Carmela Cernuto
All'albo online
Al sito web- Amministrazione
Traspa rente
AgliAtti PON

e p.c. al DSGA

LETTERA D'INCARICO

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per !'apprendimento' 2OL4-2O2O. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo
(FsE).
Obiettivo Specifico 10.2 - Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4396 de! 9 marzo 2018 per
la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell'offerta formativa.

Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-Si-2019-163 (azioni specifiche scuole infanzia)
cuP I48H18000590007

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-20t9-273 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base ( Competenze di base 2o edizione)
CUP: I48H18000600007

LETTERA Dl INCARICO PER PRESTAZIONE ATTIVITA'AGGIUNTIVA Al SENSI DELL'ART. 25 del Dlgs.165/2001

PREMESSO CHE l'lstituto Comprensivo diAlìTerme attua percorsi nell'ambito del progetto:
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per I'apprendimento' 2OL4-2O2O. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo
(FsE).
Obiettivo Specifico 10.2 - Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4396 del 9 marzo 2O18 per
la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell'offerta formativa.
10.2.1A-FSEPON-SI-2019-163 Una finestr@ ...sul mondo
10.2.24-FSEPON-SI-2OL9-273 Un pon...te per il futuro

PRESO ATTO CHE per I'attuazione dei moduli formativi del Progetto è opportuno awalersi di un VALUTATORE i

cui compiti sono elencati nella presente lettera di incarico;
VISTO l'awiso interno prot. n" 1311 del 10/02/2020 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
I'incarico di VALUTATORE

TITOLO PROGETTO: 10.2.1A-FSEPON-Sl-2019-163 (azioni specifiche scuole infanzia) e 10.2.2A-FSEPON-Sl-2019-

273 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base

VISTA l'istanza da leipresentate prot. n". 1804 de|2L.02.2020 con le qualidichiara la Sua candidatura a svolgere
il ruolo diVALUTATORE per i Pon 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-163 Una finestr@ ...sul mondo
e 10.2.2A.:FSEPON-SI-2019-273 Un pon...te per il futuro
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DBLL'UNIVERSITA' B DELLA RICERCA

UFFICIOSCOLASTICOREGIoNALEPERLASICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ALi TERME

ViaM.T.Federico,9802lAlìTerme(ME')tel'/fax0942716646
meic8370op@istruzione.it - meic83700p@pec'istruzione'it c'F' 97105820831

coNSIDERATOcheèpervenutaun'unicadomandaconirequisitirichiesti
VIsTE le graduatorie definitive per la selezione di docenti di esperti interni' esterni' tutor' referente alla

valutazione di piano e coordinatore aree progettuali del PoN in oggetto;

vtsTo il proprio decreto di nomina per VALUTATORE prot. n.5314 del 10'07'2020;

IL DI RIGENTE SCOLASTICO

NOMINA

La prof.ssa carmera cernuto nata Fiumedinisi ir 14/03 /tgl1, C.F.: CRNCM L71C54D622F, in servizio presso questo

rstituto in quarità di docente a tempo indeterminato, a svorgere ra funzione di Referente alla valutazione dei

piani:Pon10.2.1A-FSEPoN-SI-2019-163Unafinestr@...sulmondo
10.2.2A-FSEPON-SI-2OLg-273 Un pon"'te per il futuro

La prof.ssa carmela cernuto si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività

aggiuntiva avente ad oggetto l'attività di "REFERENTE ALLAVALUTAZTONE Dl PIANO

Pon 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-163 Una finestr@ "'sul mondo

10.2.2A-FSEPoN.SI-2otg-273Unpon'..teperilfuturo
con iseguenticomPiti:
-Partecipare alle riunione organizzative del progetto;

-conoscere e far riferimento agli awisi riguardanti il progetto e specificatamente al "Manuale operativo per la

procedura di Avvio Progetto" per quello che concerne la figura del valutatore;

-coordinare le attività valutative riguardanti l'intero progetto con il compito diverificare, sia in itinere che ex-

post, l,andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi costantemente con l'Autorità di Gestione e gli altri

soggetti coi nvolti nella valutazione del programma'

-Organizzazione delle azioni di monitoraggio e valutazione;

-Garantire la circolazione dei risultatie 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'

-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 ilcontatto con i consiglidi classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta

dell'intervento sul processo di apprendimento curriculare;

-lnserireidatieventualmenterichiestidallapiattaformaGPU.

Oggetto della Prestazione
La prestazione consiste in n" 10 ore, per modulo, che saranno retribuite in misura delle attività realizzate'
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MINISTBRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRBNSIVO ALÌ TERME
Via M. T.Federico, 98021 A1ì Terme (ME) tel./fax0942716646

meic83700p@istruzione.it - meic83700p@pec.istruzione.it C.F. 97105820831

Durata della prestazione
La prestazione dovrà essere resa a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente incarico, con termine il 30

SETTEMBRE 2021, previsto per la conclusione delle operazionidiSistema, salvo proroghe.

Corrispettivo della prestazione
ll 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 ditutte 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
prowedimento 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

Per accettazione
Prof.ssa Carmela Cernuto

Scolastico
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