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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
“PADRE GIULIO CASTELLI”
Istituto Comprensivo – Liceo Scientifico
Al prof. GIARDINO Angelo
Al D.S.G.A.
All’Albo online dell’Istituto
Alla sezione Amministrazione Trasparente
Al Sito web dell’Istituto
Oggetto: 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 10.2.1 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.
DETERMINA CONFERIMENTO INCARICO REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
Progetto “La musica è un gioco da ragazzi”
Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-112
Codice CUP: C43F17000030006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la Delibera n. 15 della seduta del Commissario Straordinario del 17/02/2018, con cui si
approva il Programma Annuale 2018;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO l’Avviso pubblico n. A00DGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle
competenze base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa”, finalizzato alla
realizzazione di progetti per l’innalzamento delle competenze di base, di cui all’Obiettivo
Specifico 10.2 del 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). Competenze di base;
VISTE le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20” prot. n. 1588 del
13/01/2016;
VISTA la Delibera n. 31 del Collegio dei Docenti del 16/03/2017, con cui si autorizza la
partecipazione al PON in oggetto;
VISTA la Delibera n. 16 della seduta del Commissario Straordinario del 03/04/2017, con cui si
autorizza la partecipazione al PON in oggetto;
VISTO l’inoltro del Piano (candidatura n. 47387) in data 16/05/2017;
VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017, con cui sono state approvate e
pubblicate le graduatorie definitive regionali;
VISTA la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/ 38454 del 29/12/2017, con la quale è stata comunicata
la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa e
conclusione entro il 31 agosto 2019;
VISTA la Nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 38115 del 18/12/2017 - 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;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/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 ha comunicato che è stato autorizzato il
progetto dal titolo “La musica è un gioco da ragazzi” – codice 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-112
proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 19.495,20;
VISTE le schede dei costi per singolo modulo;
VISTA l’assunzione in bilancio del 10/04/2018 Prot. n. 849/C14;
VISTO il Regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni
informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano
integrato degli interventi autorizzati;
VISTA l’azione di disseminazione del 11/02/2019 Prot. n. 310;
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PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare la figura di
Referente per la Valutazione prioritariamente tra il personale interno, come da nota
MIUR Prot. 34815 del 02/08/2017;
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione
formativa;
VISTO l’Avviso del 11/03/2019 (Prot. n. 622) per il reclutamento del Referente per la Valutazione
del Progetto “La Musica è un gioco da ragazzi”;
VISTE le candidature pervenute nei termini previsti dall’Avviso;
VISTO il Verbale del 08/04/2019 (Prot. n. 1140 del 10/04/2019) per la selezione dei candidati al
ruolo di Referente per la Valutazione del Progetto “La Musica è un gioco da ragazzi”;
TENUTO CONTO che in data 09/04/2019 (Prot. n. 1126) è pervenuta la rinuncia della candidata
Ins. Visicchio Angela e che in graduatoria è rimasto un solo candidato;
VISTA la Determina del 10/04/2019 (Prot. n. 1141), con cui è stata pubblicata la Graduatoria
Definitiva dell’Avviso per il ruolo di Referente della Valutazione;

DETERMINA
di affidare l’incarico di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE del Progetto “LA MUSICA È UN GIOCO DA
RAGAZZI” (Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-112 - Codice CUP: C43F17000030006) al
prof. GIARDINO Angelo, nato a Pescara il 24/11/1974 C.F. GRDNGL7124G482R.
ATTIVITÀ E COMPITI
Il Referente per la Valutazione sarà tenuto a:
- coordinare le attività valutative riguardanti l’intero progetto con il compito di verificare, sia
in itinere che ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi;
- programmare dettagliatamente le attività di valutazione e il loro monitoraggio in
collaborazione con i docenti esperti e tutor e il GOP;
- cooperazione con Dirigente Scolastico e DSGA, al fine di garantire la fattibilità di tutte le
attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli
strumenti;
- organizzazione delle azioni di monitoraggio e valutazione;
- garanzia della circolazione dei risultati e dello scambio di esperienze;
- documentazione del progetto in fase iniziale, per una raccolta sistematica dei dati necessari
allo svolgimento degli interventi di valutazione;
- collaborare con tutor e docenti esperti per garantire il caricamento sulla piattaforma GPU di
tutta la documentazione richiesta dal MIUR;
- documentazione in itinere delle attività di monitoraggio e valutazione, curando in progress
l’aggiornamento dei dati di concerto con tutor ed esperti di ciascun modulo.
L’incarico avrà decorrenza dalla data di firma del contratto fino alla conclusione dell’intero
progetto.
COMPENSI
Il compenso massimo per le attività del Referente per la Valutazione è stabilito in 10 ore per ciascun
modulo, per un totale di 40 ore al costo orario di € 23,22 lordo stato per un complessivo di € 928,80
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(lordo stato). Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del
progetto sulla piattaforma GPU. Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno secondo il
calendario che verrà stabilito, in orario pomeridiano.
Si precisa che tali ore dovranno essere svolte oltre il proprio orario di servizio.
Il pagamento delle spettanze avverrà basandosi sul registro orario da compilare a cura dall’esperto.
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di
erogazione dei relativi fondi da parte dell’autorità di gestione PON. Gli stessi saranno soggetti al
regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente e non daranno luogo a trattamento
previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
La scuola si riserva di NON procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione
dei corsi previsti o di ridurre il numero delle ore in caso di assenze prolungate che possano provocare
la decadenza del finanziamento FSE.
PUBBLICIZZAZIONE
Al presente incarico è data diffusione mediante pubblicazione sul sito web della scuola:
www.iocarpino.it.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003. TUTELA DELLA PRIVACY
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale
dell’Istituto. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Claudio COSTANZUCCI PAOLINO
COSTANZUCCI PAOLINO CLAUDIO
10.04.2019 12:15:30 UTC
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