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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I -
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con
riferimento al I ciclo e al Il ciclo. Sottoazione 10.2.2A "Competenze di base". Awiso pubblico Prot. n. 1047 del OS/02/2018- Potenziamento
dell'educazione fisica e sportiva del progetto nazionale "Sport di classe" per la scuola primaria.
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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse 1-
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 azioni di integrazione e potenzia mento delle aree disciplinari di
base con riferimento ali ciclo e ai Il ciclo. Sottoazione 10.2.2A "Competenze di base". Awiso pubblico Prot. n. 1047 del 05/02/2018-
Potenziamento dell'educazione fisica e sportiva del progetto nazionale "Sport di classe" per la scuola primaria.
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-584 Potenziamento progetto nazionale "Sport di classe" per la scuola primaria TItolo
""1.2.3 ....movimento yes"" - CUPH47118000600007

Alla docente TeresaSpada
Agli atti
All'Albo

CONFERIMENTO INCARICO REFERENTEPERLA VALUTAZIONE

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazione Pubbliche" e ss.mm.ii;
VISTOil DPR275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.
107";
VISTOil D.lgs 50/2016 modificato dal D.lgs56/2017 - Nuovo codice dei Contratti;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 FondoSocialeEuropeo;
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento"
approvato con decisione C(2014)n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTA la Delibera del Consiglio d'istituto n. 17 dellO Maggio 2017 e del Collegio dei docenti n. 8 del 19/04/2017 con la
quale è stata approvata l'adesione al progetto;
VISTO l'avviso pubblico AOODGEFID\Prot.n. 1047 del 05/02/2018 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento del
progetto nazionale "Sport di classe" per la Scuola Primaria;
VISTA la candidatura n. 1010054 inoltrata in data 22/03/2018; Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di basecon riferimento al I ciclo e alli ciclo. Sottoazione 10.2.2A "Competenze di
base". Avviso pubblico Prot. n. 1047 del 05/02/2018 - Potenziamento dell'educazione fisica e sportiva del progetto
nazionale "Sport di classe" per la scuola primaria.
VISTOil dispositivo di autorizzazione nota MIURAOODGEFID/25353del 14/09/2018 per il progetto PONPotenziamento
del progetto nazionale "Sport di classe" per la Scuola Primaria Obiettivo Specifico 10.2-Azione 10.2.2 Sottoazione
10.2.2A "Competenze di base";



VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/25485 DEL 18/09/2018 di formale autorizzazione del progetto e relativo
impegno di spesa di questa istituzione Scolastica Codice identificativo progetto: 10.2.2A - FSEPON SI-2018-584
potenzia mento progetto nazionale "Sport di classe" ""1.2.3 ....movimento yes"" per la Scuola Primaria;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 55 del 18/12/2018 relativa all'assunzione in bilancio del progetto
autorizzato;
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 09/11/2018 prot.
n. 8494/18, del Programma Annuale E.F. 2018;
VISTO il regolamento di Istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor;
VISTO l' awiso interno di selezione per il reclutamento di un referente per la valutazione, Prot. N.1390 /
2019 del 15/02/2019
CONSIDERATOche, entro i termini previsti, è pervenuta una sola istanza e che nel bando l'amministrazione
si riservava di procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenzadi una sola candidatura.

NOMINA

la docente Spada Teresa, in servrno presso questo Istituto in qualità di docente di scuola primaria a tempo
indeterminato, quale referente per la valutazione del modulo "Sport per me con te" del Progetto
""1.2.3 ....movimento yes"" per la Scuola Primaria Codice: lO.2.2A-FSEPON-SI-2018-S84

COMPITIDI PERTINENZADELLAFIGURADI REFERENTEPERLAVALUTAZIONE

1. Cooperare con DS, DSGA al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della
temporizzazione prefissata, degli spazi,delle strutture, degli strumenti;
2. Garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciasèunpercorso di formazione, la presenza di momenti di
valutazione secondo le diverse esigenzee facilitarne l'attuazione;
3. Coordinare le iniziative di valutazione degli interventi effettuati su più moduli destinati ad uno stesso
target, garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati;
4. Esserel'interfaccia con tutte le iniziative di valutazione interna ed esterna, facilitandone la realizzazionee
garantendo, all'interno, l'informazione sugli esiti conseguiti;
5. Predisporre strumenti per monitorare i risultati dell'intervento e registrare, per ciascun destinatario, il
livello raggiunto rispetto all'indicatore di risultato prescelto (valore target che il progetto dovrebbe
raggiungere);
6. Raccogliere dati osservativi sull'efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze
professionali dei destinatari, offrendo un feedback utile all'autovalutazione dei risultati raggiunti
7. Raccogliere dati osservativi sul processo che l'azione formativa attiva sui destinatari e, indirettamente,
sui livelli di performance dell'amministrazione.

COMPENSOORARIOPREVISTOEDURATADELL'INCARICO
Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto fissata al 31/08/2019.
Per l'attuazione del progetto specificato in premessaalla S.V.è conferito l'incarico per complessive 16 ore.
Il compenso spettante, pari a € 30,00 onnicomprensivo, 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
assenzeo per mancato svolgimento dell'incarico per qualsiasi causa.

OBBLIGODI RISERVATEZZA
Tutti i dati e le informazioni di cui la docente entrerà in possesso nello svolgimento della prestazione
dovranno essereconsiderati riservati e ne è espressamentevietata qualsiasi divulgazione.

TRATTAMENTODATI PERSONALI



La docente Spada Teresa, con la sottoscrizione del presente incarico, autorizza espressamente il Dirigente
Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini degli atti connessi e conseguenti ai sensi del
D.Lgs.n. 196/2003 e successivemodificazioni ed integrazioni.


