



3° CIRCOLO ADRANO “San Nicolò Politi”
Via dei Diritti del Fanciullo, 45 - 95031 Adrano (CT)

tel/fax 095 769.56.76 - 342 06.34.106 - C.F. 93067380878  C.M. CTEE09000V
ctee09000v@pec.istruzione.it - ctee09000v@istruzione.it - www.terzocircoloadrano.edu.it

Codici progetto: 
10.2.2A-FSEPON-SI-2017-373 
CUP I65B17000060007 

All’ins. Maria Lucia Caporlingua
All’albo 
 Al sito 
Ad Amministrazione Trasparente

Oggetto: Incarico sostituto Referente per la Valutazione per la gestione del progetto PON FSE 10.2.2A-
FSEPON-SI-2017- 373

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/1953 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”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli Allievi. Azione 10.2.2 -Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base; 

VISTA la nota prot. Prot. n. 206 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia 
di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV 
del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 

VISTO il Regolamento dell’attività negoziale di istituto pubblicato sul sito della scuola; 

VISTO il Decreto Prot. n. 1505/PON del 31/07/2018 con cui si accerta l’iscrizione del progetto codice 
10.2.2A-FSEPON- SI-2017-373 nel Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio di Circolo con 
delibera n. 59 del 05/02/2018; 





VISTE la Delibera del Collegio dei Docenti n. 46 del 01/02/2018 e del Consiglio di Circolo n. 62 del 
05/02/2018 relativa all’assunzione nel PTOF dei singoli moduli previsti dai progetti in oggetto; 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 23 del 07/09/2017 relativa alla definizione dei criteri generali 
per l’individuazione delle figure professionali e degli operatori necessari alla realizzazione del progetto in 
oggetto; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo N.35 del 11/09/2017 relativa all’approvazione dei criteri generali 
per l’individuazione degli operatori da impegnare nei progetti; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 
CONSIDERATO che il docente Referente per la valutazione è in quiescenza dal 01/09/2020;
VISTO l’avviso per il reclutamento di un sostituto referente per la valutazione prot. 1800 del 26/10/2020
VISTA la graduatoria prot. 1945 dell’11/11/2020 

I N C A R I C A

l’insegnante Maria Lucia Caporlingua, nata il 20/02/1961 a Biancavilla (CT) C.F. CPRMLC61B60A841O, 
in servizio presso questo istituto in qualità di docente a tempo indeterminato, a svolgere la funzione di 
sostituto referente per la valutazione all’interno del sistema informativo  nell’ambito del Progetto PON 
FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2017- 373 Little 'Ciceroni' for Adrano's streets - Virtual guide for young 
tourists, in orario extrascolastico secondo un calendario da concordare e da realizzare per i 3 moduli restanti 
per un totale di n. 9 ore.

Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile 
dell‘istituto, su richiesta scritta e documentata.

L’insegnante Maria Lucia Caporlingua si impegna a :

1. cooperare con DS, DSGA e Responsabile della correttezza dell’inserimento dei dati in piattaforma, 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 ciascun percorso di formazione, la presenza di momenti di 
valutazione secondo le diverse esigenze;
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. costituire un punto di collegamento con l'Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti,  in particolar 
modo con l'INVALSI;

5. essere l'interfaccia con tutte le iniziative di valutazione interna ed esterna, facilitandone la realizzazione e 
garantendo, ali 'interno, l'informazione sugli esiti conseguiti;

6. 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);
7. raccogliere dati osservativi sull'efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze dei 
destinatari, offrendo un feedback utile all'autovalutazione dei risultati raggiunti;
8. raccogliere  dati osservativi sul processo che l'azione  fornativa attiva sui  destinatari  e, indirettamente, sui 
livelli di performance dell'amministrazione;

9. documentare le attività di sua pertinenza sul sistema informativo "GPU".

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione delle azioni dei moduli relativi 
al progetto. 
Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per un massimo n.   
9 ore a € 17,50 lordo dipendente svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma - 



per un importo totale omnicomprensivo di € 157,50 lordo Stato. L’importo orario è onnicomprensivo di 
tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. 
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.
LA PRESENTE SE NON RIFIUTATA SI INTENDE ACCETTATA

Il dirigente scolastico
       prof.ssa Francesca Liotta*

*firmato digitalmente
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