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 LICEO SCIENTIFICO STATALE “SANTI SAVARINO” 

CON ANNESSA SEZIONE CLASSICA 
VIA P.IMPASTATO C.DA TURRISI S.N.- 90047 PARTINICO (PA)- TEL .091-8780462  fax  091 8780276 

C.M.: PAPS080008 – C.F.: 80018020828 - Codice Univoco Fatturazione elettronica: UFB6SJ 

 PAPS080008@ISTRUZIONE.IT____ –___WWW.LICEOSAVARINO.GOV.IT___ –____PAPS080008@PEC.ISTRUZIONE.IT  

Partinico, li (data del protocollo) 

Alla Prof.ssa Genovese Francesca – Sede 

Al Direttore Sga - Sede 

All’Albo on Line – Pubblicità Legale 

Ad Amministrazione Trasparente 

Sezione dedicata PON 2014-2020 

Agli Atti del Progetto 

 
 

Oggetto: LETTERA D’INCARICO – REFERENTE ALLA VALUTAZIONE - Docente: 

GENOVESE Francesca 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 

e degli studenti nell'emergenza COVID -19 (Apprendimento e socialità). 
Titolo Progetto: “Creatività e saperi in ….. movimento” - Codice Identificativo: 10.1.1A-
FSEPON-SI-2021-408 - CUP: D83D21002980007 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, emanato nell’ambito dell’Asse 
I del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 e del relativo Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola” 2014-2020, Asse I; 
VISTO  l’inoltro del Piano, codice 1050296 INOLTRATO IN DATA 20/05/2021;  
VISTA la lettera del M.I., prot. n. AOODGEFID-17656 del 07/06/2021, assunta al protocollo n. 7012 

in data 14/06/2021, con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione dei progetti, 
presentati da questo Istituto, Progetto: “Creatività e saperi in ….. movimento” - Codice 
Identificativo: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-408 per l’importo di € 15.246,00 e Progetto: 
“Imparare facendo” - Codice Identificativo: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-428, per l’importo di 
€ 81.312,00 per complessive € 96.558,00; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione vigente; 

VISTO il Programma Annuale relativo all’e.f. 2021 approvato dal Consiglio di Istituto n. 35 del 

 11/02/2021; 
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VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico prot.n. 8893 in data 23/07/2021 con il quale viene 
 deliberata l’assunzione nel bilancio del progetto di investimento pubblico in oggetto; 
VISTO il Programma Annuale per l’e.f. 2022, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 
 11/02/2022, delibera n. 108, nel quale è integralmente riportato il progetto di investimento 
 pubblico in oggetto;  
VISTE le spese previste per ogni modulo; 
VISTO l’avviso di selezione interna per la figura del Referente per la valutazione prot. n. 1488 del 

26/01/2022; 
VISTA la determina dirigenziale di individuazione del Referente alla Valutazione prot. n. 3407 del 

16/02/2022, in esito all’avviso di selezione interna;  
VISTA la candidatura inviata dalla docente Genovese Francesca, assunta al prot. N. 1753 del 
 31/01/2022; 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 51 e n. 52 del 28/10/2021 con cui si sono designati i 

docenti interni a ricoprire incarichi di esperto e/o tutor per l’attuazione del PON FSE 
“Apprendimento e Socialità”; 

NOMINA 

La Prof.ssa GENOVESE FRANCESCA, docente a tempo determinato di sostegno II Grado in servizio 
presso questa Istituzione Scolastica con contratto fino al termine dell’attività didattica, quale 
REFERENTE ALLA VALUTAZIONE per la realizzazione           del progetto CREATIVITA’ E SAPERI 
IN …….. MOVIMENTO - Codice Identificativo: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-408  

1. Oggetto della Prestazione 
La Prof.ssa  GENOVESE Francesca  s’impegna  a  svolgere  l’attività  di  REFERENTE  ALLA 
VALUTAZIONE  del  progetto “CREATIVITA’ E SAPERI IN ……. MOVIMENTO ”, rivolto agli 
alunni del Biennio/Triennio. 
Il REFERENTE ALLA VALUTAZIONE è tenuto a svolgere tutte le attività previste dalle 

Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FONDI STRUTTURALI 
EUROPEI 2014 – 2020. A titolo esemplificativo e non esaustivo dovrà in particolare: 
 
 Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
 Cooperare con DS, DSGA, facilitatore e staff di progetto, al fine di garantire la fattibilità di tutte 

le attività e il rispetto dei tempi previsti dal piano; 

 Garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di 

momenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione; 
 Coordinare e sostenere le azioni di valutazione interna a ciascun modulo proposte dagli esperti e dai 

tutor; 
 Garantire l’interfaccia con le azioni di valutazione esterna; 
 Verificare in ingresso, in itinere ed ex-post l’andamento e gli esiti dell’intervento; 
 Predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento (test d’ingresso, di gradimento, ecc.) 

e per 
la raccolta dei dati; 

 Elaborare il rapporto di valutazione. 
Le attività previste riguarderanno tutti i moduli formativi così come autorizzati dal MI e indicati nella 

seguente tabella: 
Sottoazion
e 

Tipologia modulo Titolo Modulo Classi interessate 

10.1.1A Arte, Scrittura creativa, Teatro Attori per un giorno Alunni Biennio/Triennio 

10.1.1A Arte, Scrittura creativa, Teatro Recitando si impara Alunni Biennio/Triennio 

10.1.1A Educazione motoria, sport, gioco 
didattico 

Giochi d’Amare Alunni Plesso di 
Terrasini 
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2. Durata della prestazione 

La prestazione, corrispondente a n. 15 ore, dovrà essere resa in attività aggiuntiva a decorrere dalla 

data di pubblicazione del presente incarico alla data di conclusione del Progetto, prevista entro il 
30/06/2022. 

 

3. Corrispettivo della prestazione 

Il corrispettivo orario della prestazione viene stabilito in euro 23,22 Lordo Stato, per un importo totale 

di euro  348,30 (Euro Trecento quarantotto/30) Lordo Stato, omnicomprensivo di tutte le spese 
eventualmente affrontate e soggetto alle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla normativa 
vigente. 
La prestazione professionale sarà retribuita in relazione alle ore effettivamente espletate e debitamente 
documentate, previo espletamento di tutti gli obblighi dell’incarico. 

In caso di annullamento in itinere di uno o più moduli, per presenza di studenti inferiore al numero 
previsto, o variazione in diminuzione dell’importo erogato da parte del MIUR per effetto della 
decurtazione di € 3,47 per ogni ora di assenza degli allievi, il compenso da erogare al Referente alla 
Valutazione potrà essere proporzionalmente rimodulato. 
La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un'unica soluzione entro 30 giorni dall’avvenuta 

erogazione dei fondi da parte del MIUR, senza che l’Istituzione scolastica possa in alcun modo 
ricorrere ad anticipo di cassa. 
Ai fini della liquidazione la S.V. dovrà presentare alla Segreteria della scrivente Istituzione scolastica 

il registro delle presenze, il time sheet e la relazione sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti. 

 

4. Revoca 
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. 

 

5. Trattamento dati 
L’Istituzione scolastica, ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 e del D.L. 101/2018, fa presente 

che i dati forniti dalla docente saranno acquisiti dall’Istituzione scolastica e saranno oggetto di 
trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato agli 
adempimenti richiesti dall’esecuzione degli obblighi di legge. 

La docente utilizzerà altresì i dati di cui viene in possesso nel rispetto della normativa vigente.  

         

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Vincenza VALLONE 

 

 

 

 

 
Documento firmato digitalmente, da Vincenza Vallone, ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 
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