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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Ufficio V – Ambito Territoriale Foggia 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 
“PADRE GIULIO CASTELLI” 

Istituto Comprensivo – Liceo Scientifico 
 

 
All’Albo online dell’Istituto 

Alla sezione Amministrazione Trasparente 
Al Sito web dell’Istituto 

Al D.S.G.A. 
 

 
Oggetto: Avviso pubblico Prot. n. 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” FSE-PON 2014-2020 - Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.5. 
DETERMINA CONFERIMENTO INCARICO REFERENTE PER LA VALUTAZIONE. 
Progetto “GARGANO: LE PIETRE RACCONTANO”. 
Codice Progetto: FSE-PON-PU-2018-261. 
Codice CUP: C43H17000020006. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO il DPR 275/1999; 
VISTO il D.I. 129/2018; 
VISTO il D.Lgs 165/2001; 
VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”, finalizzato alla sensibilizzazione delle 
studentesse e degli studenti al proprio patrimonio culturale, artistico e paesaggistico con 
l’obiettivo formativo di educarli alla sua tutela, trasmettendo loro il valore che ha per la 
comunità, e valorizzandone a pieno la dimensione di bene comune e il potenziale che può 
generare per lo sviluppo democratico del Paese. 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 – Azione 10.2.5. 
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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. 1004856) in data 19/07/2017; 
VISTA la Nota MIUR Prot. AOODGEFID/8202 del 29/03/2018, con cui sono state approvate e 

pubblicate le graduatorie definitive regionali;  
VISTA  la Nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/8510 del 30/03/2018 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 “GARGANO: LE PIETRE RACCONTANO” – codice FSE-PON-PU-2018-261, 
proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 28.328,00; 

VISTA la Nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Attività di formazione –Iter di reclutamento del personale 
“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti; 

VISTA la Nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/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; 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTA l’assunzione in bilancio del 03/05/2018 Prot. n. 1160/C14; 
VISTA l’azione di disseminazione del 11/02/2019 Prot. n. 319; 
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; 

TENUTO CONTO 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; 

TENUTO CONTO che l’Avviso dell’11/03/2019 (Prot. n. 622), con cui si è proceduto al reperimento 
di personale interno per la figura di Referente per la Valutazione, è andato 
deserto; 

CONSIDERATO necessario procedere all’emanazione di un nuovo Avviso; 
VISTO l’Avviso del 01/04/2019 (Prot. n. 991), con cui si sono riaperti i termini per il reperimento di 

personale interno per la figura di Referente per la Valutazione; 
VISTE le candidature pervenute nei termini previsti dall’Avviso; 
VISTO il Verbale del 08/04/2019 (Prot. n. 1159 del 11/04/2019), con cui sono state valutate le 

candidature pervenute per la figura di Referente per la Valutazione; 
VISTA la Determina del 11/04/2019 (Prot. n. 1160), con cui è stata pubblicata la Graduatoria 

Provvisoria per la figura di Referente per la Valutazione; 
CONSIDERATO che nei termini previsti non sono pervenuti ricorsi avverso la Graduatoria 

Provvisoria; 
VISTA la Determina del 17/04/2019 (Prot. n. 1226), con cui è stata pubblicata la Graduatoria 
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Definitiva per la figura di Referente per la Valutazione; 

 
DETERMINA 

 
di affidare l’incarico di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE del Progetto “GARGANO: LE PIETRE 
RACCONTANO” (Codice Progetto: FSE-PON-PU-2018-261 - Codice CUP: C43H17000020006) 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 
(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. 
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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 
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