
 

   

Oggetto: Incarico di Referente alla valutazione nell’ambito del 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 

multimedialità – espressione creativa espressività corporea)avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

Competenze di base;  

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:  

10.2.1A-FSEPON-SI-2017-153  del 29/12/2017  dal titolo “Giochi

VISTA  l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

“Competenze di base. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica).” Asse I – Istruzione 

(Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e mult

avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base; 

VISTE le delibere del Collegio dei docenti 

23/10/2018;  

 

VISTA l’autorizzazione PROT. AOODGEFID/38456 del 29/12/2017 

identificazione 10.2.1A-FSEPON

composto da n. 3 moduli e rivolto agli alunni della s

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente 

di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa d

VISTE     le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 

del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso,

VISTO   il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali 

amministrativo-contabile delle istituzioni

ISTITUTO COMPRENSIVO Statale “Pestalozzi Cavour”

via Crocifisso a Pietratagliata, 7/D 

TELEFONO: 091/6573978 

C.F. : 80057080824 C.M PAIC8AU00Q

PEC. :PAIC8AU00Q@PEC.ISTRUZIONE.IT

    ALL’INS.TE  SALERNO MARIA CONCETTA

Referente alla valutazione nell’ambito del Progetto  PON/FSE 2014-2020

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 (Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

espressione creativa espressività corporea)avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

 

153  del 29/12/2017  dal titolo “Giochi-Amo e apprendi-Amo” CUP. I77I18000280006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID-prto. n. 1953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

“Competenze di base. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

(Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea) 

avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base;  

Collegio dei docenti – n° 20 /11/2018 e Consiglio di Istituto – delibera

AOODGEFID/38456 del 29/12/2017  del progetto “COMPETENZE 

FSEPON-SI-2017-153 ( Giochi-Amo e Apprendi-Amo) per un importo

composto da n. 3 moduli e rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia;  

la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità 

di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

la delibera del Consiglio di Istituto n. 20 del 20/12/2017 relativa all’assunzione nel programma annuale 20

finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso,CODICE 10.2.1A-FSEPON-SI-

il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali 

contabile delle istituzioni scolastiche”, 

ISTITUTO COMPRENSIVO Statale “Pestalozzi Cavour” 

via Crocifisso a Pietratagliata, 7/D – 90135 Palermo 

TELEFONO: 091/6573978 - FAX: 091/ 421679 

C.F. : 80057080824 C.M PAIC8AU00Q- EMAIL : PAIC8AU00Q@ISTRUZIONE.IT

PEC. :PAIC8AU00Q@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

 

ALL’INS.TE  SALERNO MARIA CONCETTA 

 

2020 Programma Operativo 

 Istruzione – Fondo Sociale 

Azione 10.2.1 (Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

espressione creativa espressività corporea)avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

CUP. I77I18000280006  

del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

“Competenze di base. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 

espressione creativa espressività corporea) 

delibera PROT n° 14911 DEL 

del progetto “COMPETENZE  DI BASE” con 

per un importo di €. 15.246,00 

l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità 

di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

i riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

elativa all’assunzione nel programma annuale 2018 

-2017-153 di €. 15.246,00 

il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla  gestione 

EMAIL : PAIC8AU00Q@ISTRUZIONE.IT 





VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti  n° 20 /11/2018 e  del Consiglio di Istituto delibera Prot.  14911 DEL 

23/10/2018 con la quale è stata approvata la Tabella di  valutazione titoli per la selezione del Personale 

Interno/Esterno da coinvolgere nel PON; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in 

oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota  MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTA la successiva nota Miur  di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni in 

merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni approvato dal 

Consiglio di Istituto; 

CONSIDERATO  che la S.V. - in servizio presso questo Istituto con incarico a tempo indeterminato per in qualità di  

insegnante della scuola posto  comune . possiede i necessari requisiti professionali e di esperienza per 

l’affidamento dell’incarico relativo al progetto in questione, documentati da curriculum vitae allegato 

IN C A R I C A 

L’ins. te Salerno  Maria  Concetta  nata  il 29/11/1972 a Palermo  C.F. SLRMCN72S69G273O in servizio presso questo 

Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato, a svolgere la funzione di Referente alla valutazione nell’ambito 

del Progetto PON/FSE “COMPETENZE  DI BASE” con identificazione 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-153 ( Giochi-Amo e 

Apprendi-Amo)  rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia , in orario extrascolastico secondo un calendario da 

concordare e da realizzare per l’intero percorso formativo in tutti i Moduli: 

Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile dell‘ISTITUTO, 

su richiesta scritta e documentata. 

L’insegnante  Salerno Maria Concetta si impegna a trattare le tematiche indicate nell’apposito progetto per il 

conseguimento degli obiettivi stabiliti. 

- 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 interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno stesso 

obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione 

di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti; 

- facilitare le iniziative di valutazione esterna garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti. 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna  fino alla conclusione del Progetto fissata al 30/06/2019. 

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 15 ore a  € 23,22 lordo Stato 

- svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma - per un importo totale omnicomprensivo di €. 

348,30 lordo Stato. Il compenso spettante 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 assenze o 

per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa. 

Il Dirigente Scolastico 

         Gerlanda Cuschera                                                                                                                             

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice  dell’Amministrazione Digitale e 

norme ad esso connesse                                                                                                     

 Firma per accettazione  

Ins.te  Maria Concetta Salerno 


