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Valdobbiadene, 5 febbraio 2018 

 
 

Alla prof.ssa Canzian Renata 
Agli Atti dell’Istituto 
Alla Sezione Amministrazione 
trasparente 
Al Sito web dell’Istituto 

            
 

OGGETTO:   Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”              -

Programmazione 2014-2020 FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio - Avviso 10862 del 16 settembre 2016 - 
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  
Progetto PON “School for us” autorizzato con nota Prot. AOODGEFID/31715 del 24 luglio 2017. 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-149 “Inclusione sociale e lotta al disagio”. CUP 
I54C17000000007. 
INCARICO ESPERTO VALUTATORE. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta 

al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 
aree a rischio e in quelle periferiche” emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTO il progetto  “School for us” – elaborato e inoltrato da questo Istituto ed acquisito dall’AdG con 
protocollo n. 14325 del 17/11/2016; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31715 del 24/07/2017; 
VISTE le norme stabilite per la realizzazione dei progetti PON; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 72 del 19 ottobre 2017 relativa all’iscrizione nel Programma 

Annuale e.f. 2017 delle entrate e delle spese previste per il citato progetto; 
VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 1 del 14/12/2017;  
CONSIDERATO che a questo Istituto è stato assegnato un finanziamento di € 39.774,00 per la 

realizzazione del Progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-149 “Inclusione sociale e lotta al 
disagio” suddiviso in n.7 moduli da attuare nel corso del corrente anno scolastico 2017/2018; 
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RILEVATA la necessità di avere un valido supporto per la valutazione e il coordinamento del progetto e 
una figura con il compito di sostenere le azioni di valutazione interna a ciascun modulo 
proposte dagli Esperti e dai Tutor e garantire l’interfaccia con le azioni di valutazione esterne, 
nazionali e internazionali; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 14/12/2017 di individuazione dell’Esperto 
Valutatore/Referente per la valutazione del progetto in oggetto; 

 

INCARICA 
 

la prof.ssa CANZIAN RENATA, docente in servizio presso questo Istituto, ad espletare l’incarico per la 
valutazione  delle attività effettuate per la realizzazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-149 
“Inclusione sociale e lotta al disagio” con i seguenti compiti: 

1. garantire, di concerto con Esperti e Tutor di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di 
valutazione secondo le diverse esigenze didattiche, e di facilitarne l’attuazione; 

2. coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno 
stesso obiettivo e fra diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei 
risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti; 

3. fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione e 
garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti. 

 
L’incarico prevede n. 20 ore, da effettuare in orario aggiuntivo a quello d’obbligo nel corrente  anno 
scolastico con termine 31/08/2018. 
Il compenso  sarà  rapportato  alle  ore  effettivamente  prestate,  annotate sull’apposito registro  delle 
attività da compilare a cura della S.V.,  con l’importo orario di €  17,50 l.dip  (€ 23,22 l.stato). 
La liquidazione del compenso avverrà, a conclusione dell’attività, a carico del Progetto P24-Progetto FSEPON 
“Inclusione sociale e lotta al disagio” 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-149 del Programma Annuale, ad effettiva 
erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto Scolastico prima della 
disponibilità delle risorse finanziarie. Il compenso sarà soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto 
dalla normativa vigente. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Paolo Rigo 

 
 
 
FIRMA PER ACCETTAZIONE  __________________________________ 
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