ISTITUTO COMPRENSIVO TREGNAGO - BADIA CALAVENA - C.F. 92012450232 C.M. VRIC860003 - AOO_VRIC860003 - Area Organizzativa Omogenea

Prot. 0003501/U del 16/10/2018 12:49:00

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TREGNAGO – BADIA CALAVENA
Scuola dell’infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado
Via Arch. G.C. Pellegrini Cipolla, 8 - 37039 Tregnago (VR) Tel. : 045 7808062
E-mail: vric860003@istruzione.it - vric860003@pec.istruzione.it
Sito web: www.ictregnago.gov.it
Infanzia Tregnago - Infanzia Selva di Progno - Infanzia San Bortolo
Primaria Tregnago - Primaria Badia Calavena - Primaria Selva di Progno - Primaria San Bortolo
Secondaria Tregnago - Secondaria Badia Calavena - Secondaria Selva di Progno

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-108
Prot. n.3501/VII.6

CUP:

C87I18000030007
Tregnago, 16 ottobre 2018

Agli Atti
Al sito
Al docente ROBERTO BARINI

Oggetto: P.O.N. “Per la scuola, competenze ed Ambienti per
l’apprendimento” – Annualità 2017- Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE2017-108 – Incarico di referente per la valutazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
Visto il Decreto Interministeriale 01/02/2001, n. 44: Regolamento concernente le “Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;
Visto il 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 10.2.1
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa
espressività corporea); 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologia e nuovi linguaggi,
ecc) - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21 febbraio 2017, Per il
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa;
Visto la nota Miur prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017, avente oggetto: Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE, in particolare quanto previsto al punto 2.2,
relativo ai costi dell’area gestionale, tra cui rientrano le spese per la gestione
amministrativo-contabile del progetto;
Vista

la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID\209 del 10 gennaio 2018 che autorizza il
progetto di questo Istituto Scolastico Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-VE-2017108 titolo “Podcasting a scuola”;

Visto

il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto per l'avviso richiamato in
oggetto, pubblicato con Nota MIUR prot. AOODGEFID 36400 del 10/10/2017;

Vista

la delibera del Collegio docenti n.12 del 10/09/2018 con cui si individua la figura del
referente alla valutazione
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D E T E R M I N A
di conferire al professor BARINI ROBERTO, nato a San Bonifacio (VR) il 03/09/1966,
C.F.BRNRRT66P03H783V in servizio a tempo indeterminato presso questa Istituzione Scolastica
in qualità di docente di musica, l’incarico di referente per la valutazione dei moduli di seguito
elencati previsti dal Progetto PON-FSE Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-108 titolo
“Podcasting a scuola”

MODULO
Italiano
Matematica
Scienze
Inglese

TITOLO
Comprendere, rielaborare, condividere
testi e esperienze
Matematica attiva: osservo, costruisco,
imparo
Scienze in pratica
English is my friend

COMPITI
Garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti
di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche per facilitarne l’attuazione (almeno un
incontro inziale, uno in itinere, uno finale)
Coordinare le iniziative di valutazione fra i diversi moduli, garantendo lo scambio di esperienze, la
circolazione dei risultati, la costruzione di prove di verifica
Raccogliere i dati della valutazione (valutazioni curricolari), dell’efficacia degli interventi, del
miglioramento delle competenze dei destinatari, relazionandosi con i docenti dei singoli consigli di
classe
Produrre una scheda di autovalutazione che raccoglierà le indicazioni sulle risorse impiegate e le
criticità riscontrate nella realizzazione degli interventi
Verbalizzare le riunioni a cui si partecipa
Tutte le ore prestate per le attività referente del Progetto devono essere svolte oltre l’orario di servizio e
supportate da idonea documentazione da conservare agli atti dell’Istituto. Per quanto riguarda il compenso
spettante, si fa riferimento alla tabella 5 del C.C.N.L. Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007, ossia
€17,50/ora lordo dipendente. Pertanto, all’importo sopra indicato deve essere aggiunto quello relativo alle
ritenute previdenziali a carico dello Stato. La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di
realizzazione del Progetto medesimo. Il compenso spettante sarà corrisposto a conclusione delle attività
del Progetto, dietro effettiva disponibilità, da parte dell’Istituto Comprensivo, dei fondi comunitari di
riferimento del presente incarico. Tale importo è omnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e
viaggio) eventualmente affrontate. La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di realizzazione
del Progetto medesimo. Il compenso spettante sarà corrisposto a conclusione delle attività del Progetto,
dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari di riferimento del presente incarico.
Il presente incarico si intende, in tutto o in parte, decaduto in caso di chiusura anticipata del Progetto per
cause non volontarie.
L’Istituto in quanto ente attuatore, è esonerato da qualsiasi responsabilità ed indennizzo in merito
all’interruzione del progetto determinata da cause esterne e che possano condizionare l’operatività del
presente conferimento.
Tutti gli Avvisi relativi al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della scuola www.ictregnago.gov.it
area P.O.N..

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Maurizio Bianchi
Documento informatico firmato digitalmente
Ai seinsi del D.Lgs n.82/2005 e norme correlate

