Prot. n. 8316/08

Roma 30 novembre 2017

Oggetto: Nomina Referente per la Valutazione per il PON FSE 10862 – Inclusione sociale e lotta al

disagio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la nota prot. AOODGEFID/31703 del 24/07/2017 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. ”Progetti per inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuola oltre l’orario scolastico soprattutto nelle
aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione- FSE- Obiettivo specifico-10.1 – Riduzione del
fallimento formative precoce e della dispersione scolastica e formative. Azione 10.1.1- Interventi di sostegno
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto – finanziamento stanziato €
40.656,00

Vista la Circolare Prot.n. 8029/13 del 21 novembre 2017 sulla presentazione di candidature per n.
1 Referente per la Valutazione PON FSE 10862 – Inclusione sociale e lotta al disagio.
Viste le istanze pervenute dagli aspiranti ed i relativi curriculum vitae;
NOMINA
l’Ins. Laura Riccardi Referente per la Valutazione in riferimento al Progetto – Spazi in gioco: ambienti di
apprendimento inclusivi ed innovativi per crescere insieme.
Il docente nominato stipulerà con l’Istituzione scolastica un regolare contratto di prestazione d’opera. Il
compenso sarà corrisposto in misura delle ore di lavoro effettuate per un numero di ore con compenso
stabilito in ragione del costo orario del Contratto Collettivo di lavoro Comparto Scuola. Il numero di ore
effettivamente prestate si desumerà dal timesheet, debitamente compilato e firmato, che il Referente per la
valutazione presenterà al DS.

Il Referente per la valutazione (unico per tutti i moduli previsti) avrà la funzione di coordinare le attività
valutative riguardanti l’intero piano della scuola, 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.
In particolare dovrà:

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 le iniziative di valutazione fra i diversi moduli, garantendo lo scambio di esperienze, la
circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei
docenti;

fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterne, nazionali e internazionali,
facilitandone la realizzazione e garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Rosaria MEROLLA
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art3, c.2, del D.lgs n.39 del 1993)

