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Alla docente Luciana Maria Sanità D’Angella 
All' Albo  

Al Sito WEB di  istituto  
Alla piattaforma digitale PON 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – interventi a sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità. Avviso pubblico -"Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio, nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio 
e in quelle periferiche". MIUR AOODGEFID - prot. n. 10862 del 16 settembre 2016. 

CODICE PROGETTO:  10.1.1A-FSEPON-CA-2017  
TITOLO PROGETTO: Senza differenze  
CUP: G35B16000020007  

 

INCARICO PER LA FIGURA INTERNA DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE  
PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CA-2017 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso Pubblico del MIUR-FSE –PON-2014-2020 “Inclusione sociale e lotta al disagio”-

AOODGEFID con prot. n°. 10862 del 16 settembre 2016; 
VISTA  la Delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del 25/10/2016di partecipazione relativa al suddetto 

avviso;  
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n°. 2 del 25/10/2016 di partecipazione relativa al suddetto 

avviso;  
VISTA  la candidatura dell’Istituzione scolastica n. 18973 relativa al suddetto avviso; 
VISTA  l’autorizzazione del suddetto progetto con nota MIUR AOODGEFID prot. n. 31700 del 

24/07/2017; 
CONSIDERATO che il suddetto progetto è stato finanziato per un importo complessivo pari ad € 39.927,30, 

per i seguenti n. 8 moduli didattici; 
VISTO  il proprio decreto prot. n 4152/B15 del 14.09.2017 di assunzione in bilancio del finanziamento 

relativo al progetto; 
VISTA  la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del 

progetto;  
VISTO  il Regolamento di Contabilità D. I. n. 44/2001; 
VISTA  la nota del MIUR prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 Fondi Strutturali Europei -Programma 

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020- 
“Linee guida dell’ Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi, appalti 
e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria“, in cui viene evidenziato che 
l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale 
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interno o esterno; 
VISTO  le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020 – edizione 2018 emanate dal MIUR con nota prot. n. 1498 del 09.02.20; 
VISTO  che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 

specifiche procedure di selezione.  
VISTO  che, ai sensi dell’art. 40 comma 1 del D.I. 44/2001, l’istituzione scolastica può stipulare 

contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di 
garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi 
di ricerca e di sperimentazione; 

VISTO  che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei principi di 
trasparenza e parità di trattamento; 

CONSIDERATO che risulta «opportuno che presso ciascuna istituzione scolastica titolare del progetto sia 
individuata la figura di un referente per la valutazione che avrà il compito di coordinare le 
attività valutative inerenti tutto il progetto della scuola, nonché di costituire un punto di 
collegamento con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del 
programma, in particolar modo con l’INVALSI» (cfr. Disposizioni e istruzioni per l’attuazione 
delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 – edizione 2018, p. 117); 

ATTESA  la necessità di procedere all’individuazione di tale figura interna (unica per tutti i moduli 
previsti dal Progetto); 

VISTO l’avviso interno prot. n. 1569 del 19/03/2018 per il reclutamento di una figura interna di 
supporto organizzativo e gestionale del progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017; 

VISTO il verbale prot. n. 1895 del 30/03/2018 della Commissione per la valutazione delle istanze 
pervenute nei termini; 

 
CONFERISCE 

 
alla docente LUCIANA MARIA SANITA’ D’ANGELLA, nata a PISTICCI (MT) il 09/08/1959 e residente in Aversa 
(Caserta), via Atellana n. 19, codice fiscale DNGLNM59M49G721Q, l’incarico di Figura interna di Referente per 
la Valutazione del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, per 
complessive ore 64. L’effettuazione di tali ore dovrà essere documentata su apposito registro. 

A fronte dell’attività svolta l’Istituto corrisponderà il compenso orario per prestazioni funzionali 
all’insegnamento di insegnamento aggiuntive all’orario d’obbligo, indicato nella Tabella 5 allegata al CCNL 
2006/2009, pari ad una retribuzione oraria lorda di € 17,50, al lordo delle ritenute erariali e previdenziali a 
carico del dipendente e al netto degli oneri a carico dell’Istituto.  
Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o 
nazionali di riferimento del presente incarico.  

Il Dirigente Scolastico si riserva di annullare il presente incarico nel caso in cui l’attività non si realizzi, nel 
rispetto delle indicazioni fornite con l’Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 e successive note 
esplicative. 

Il destinatario del presente incarico dovrà: 
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 coordinare le attività valutative; 
 monitorare costantemente le attività educative; 
 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, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione di 
prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti;  

 coordinare il collegamento con l’Autorità di Gestione del Programma 2014-2020; 
 collaborare con i tutor e gli esperti dei moduli didattici e con la figura di supporto gestionale; 
 partecipare alle riunione di organizzazione operativa indetti dal Dirigente scolastico; 
 documentare puntualmente l’attività svolta sulla piattaforma GPU -Gestione del Programma 2014-

2020-Indire.  
 
Il presente incarico è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo dell’Istituto, sulla pagina PON del 
sito Web di Istituto www.icparente.gov.it.  e sulla piattaforma GPU – Gestione Unitaria del Programma 
2014-2020 – Indire. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Angela COMPARONE 

Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 
c. 2 decreto legislativo 39/93 
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