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All’albo  

Alla sezione Amministrazione trasparente   
Al Sito web 

Al DSGA 
 Al Fascicolo del Progetto 

 
 
Oggetto: Decreto incarico referente della valutazione per la realizzazione del progetto:  

 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza 

 

Azione 10.1.1 - Fuori Classe 2a Edizione Codice: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-430  - CUP: 

J94C22000410001 

Azione 10.2.2 - Un PON….te per l’Europa Codice: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-474 - CUP: 

J94C22000480001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 
– competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C  
(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  
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VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – “Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 
 
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” emanato 
nell’ambito del Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.; 
 

VISTO Il Piano n. 1078871 inviato dall’Istituzione Scolastica in data 30/05/2022; 

 

VISTE Le delibere degli Organi Collegiali di partecipazione al progetto; 

VISTA la Nota autorizzativa del M.I. Prot. AOOGABMI - 53714 del 21 Giugno 
2022 di approvazione degli interventi a valere sugli 
obiettivi/azioni/sottoazioni 10.1.1A e 10.2.2A; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Is5tuzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 

della L. 15/03/1997»; 

VISTO il D.L.vo 30 Marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 
n. 107»;  

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia con D.A. n. 7753/2018, 
concernente “Istruzioni generali gestione amministrativo contabile 
istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio 
regione siciliana”;  

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che 
regolamenta i compensi, gli aspetti  fiscali E contributivi per gli incarichi ed 
impieghi nella P.A; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 20 del 21/12/2021 e successive 
modificazioni e integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli 
anni scolastici 2022/2025; 

VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2022, approvato dal 
Consiglio d’Istituto con delibera n. 21 del 04/02/2022; 

VISTI Decreti  di assunzione in bilancio del finanziamento per le due azioni: 
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Azione 10.1.1.A  Prot. n. 3915 del 27/06/2022; 

Azione 10.2.2 A   Prot. n. 3916 del 27/06/2022;  

 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 

(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 
5577 del 21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 
12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTO l’avviso prot. n° 6569 del 06/12/2022   con il quale si invitava il personale 
della scuola a presentare istanza di partecipazione per l’assegnazione dell’ 
incarico di un referente della valutazione e un coordinatore  da impiegare 
nel progetto di cui in oggetto; 
 

VISTA l’istanza  di partecipazione pervenuta per il ruolo di referente della 

valutazione; 

VISTO Il CV allegato all’ istanza di partecipazione; 
 

RITENUTE  le competenze possedute dal prof. Napoli Spatafora Vincenzo,   deducibili 
dal CV presentato , essere congrue e coerenti con le finalità dell’incarico; 
 

PRESO ATTO della dichiarazione presentata dal  prof. Napoli Spatafora Vincenzo in 

merito all’assenza di incompatibilità e cause ostative; 

 

DECRETA 

 
Art. 1   
Si conferisce al prof.  NAPOLI SPATAFORA VINCENZO l’incarico di referente della valutazione del 

progetto di cui all’avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 

socialità e l’accoglienza 

 
 

Art. 2 
L’incarico avrà durata complessiva di n° 40 ore (20 per l’azione 10.1.1A e 20 per l’azione 10.2.2A) 
da svolgere in orario aggiuntivo a quello di attività didattica secondo le modalità e le tempistiche 
ritenute opportune e concordate preventivamente con il Dirigente Scolastico. 
 
Art. 3 
La retribuzione prevista è quella contrattuale per le ore di non insegnamento, ovverosia 17,50 
euro/ora lordo dipendente 
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Art. 4 
L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel 
progetto. 
 
Per tale incarico al docente spettano i seguenti compiti: 

 
- Cooperare con il Dirigente Scolastico, il DSGA e il docente coordinatore del piano al fine di 

garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli 

spazi, delle strutture, degli strumenti;   

- Garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza 

di momenti di valutazione secondo le diverse esigenze;   

- Coordinare le iniziative di valutazione garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati;  

- Predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per ciascun 

destinatario, il livello raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto.  

In particolare: 

-  verificare le competenze in ingresso degli alunni iscritti prima di avviare gli interventi; 

-  inserire nel sistema informativo i dati sui livelli iniziali degli studenti; 

- verificare le competenze in uscita e inserire in piattaforma i dati richiesti su: risorse 

impiegate, esiti raggiunti, criticità 

-  trasferire i risultati conseguiti con i percorsi PON nella certificazione finale dei corsisti 

- In raccordo con gli esperti, inserire la documentazione on line delle prove di verifica 

- Somministrare questionari sulla percezione dell’offerta formativa; 

- Raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle 

competenze professionali dei destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione 

dei risultati raggiunti;   

- Raccogliere dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui destinatari e, 

indirettamente, sui livelli di performance dell’amministrazione;   

- Stilare una relazione da dove emergono i punti di forza e di criticità dell’intero percorso 

progettuale da presentare al Collegio dei Docenti, al fine di programmare in maniera 

efficiente futuri e similari interventi didattici ed educativi extrascolastici.   

 

 

 


