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SCUOLA SECONDARIA STATALE DI I GRADO “A. GALATEO” LECCE 

Via D. Fontana, 1- 73100 Lecce Cod. Fiscale: 93148920759- Tel 0832/398280 
e-mail: lemm31100l@istruzione.it e-mail certificata: lemm31100l@pec.istruzione.it 

    Sito Web: www.smsgalateolecce.edu.it 
 

 

ALLA PROF.SSA GALANTE CRISTINA 

Al sito web www.smsgalateolecce.edu.it 

- Albo pretorio online 

- Sezione dedicata PON 
- Amministrazione Trasparente 

 
Oggetto: DECRETO DIRIGENZIALE NOMINA REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PROGETTO PON 

 
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 10.1 – Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro” 

 
Codice Identificativo Progetto Titolo Progetto CUP Importo Autorizzato 

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-19 Le strade della cittadinanza 2 F85E19000730005 € 39.774,00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI i 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 10.1 – Azione 
10.1.1; 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione dei progetti n. 4395 del 9 marzo 2018; 

VISTO il Piano n.10174413 di candidatura dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur prot. n.4395 del 09/03/2018 – Inclusione 
sociale e lotta al disagio – 2a edizione; 

VISTA la nota MIUR ADOOGEFID/36795 del 18/12/2019 - Autorizzazione Progetti; 

VISTA  nota MIUR prot. n. AOODRPU/34935 del 30/12/2019 contenete l’elenco dei progetti autorizzati per la Regione 
Puglia;  

VISTA la lettera di autorizzazione del progetto prot. N. AOODGEFID/676– Cod.Aut. 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-19, per un 
importo complessivo finanziato di € 39.774,00 

VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione dei progetti PON 
2014-2020; 

VISTA la nota Miur prot. n. 31732 del 25/07/2017, contenente l’aggiornamento delle linee guida dell'Autorità di 
Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la delibera n.1 del Collegio Docenti del 27/03/2017 e la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 19/04/2017 di 
approvazione dell’adesione generale dell’Istituto alle azioni del programma operativo nazionale “PER LA 
SCUOLA” 2014-2020; 
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VISTA  la delibera n.5 del Collegio dei Docenti del 16/05/2018 di approvazione dell’adesione dell’Istituto all’avviso 4395 
del 09/03/2018 - Inclusione sociale e lotta al disagio – 2a edizione; 

VISTA  la delibera n.1 del Collegio dei Docenti del 09/01/2020 e la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 09/01/2020, 
con cui si stabilisce di attivare nell’anno scolastico 2019/2020, salvo proroghe, i moduli “Clusterschoolband- 
Strumenti e body percussion”, “Gomitoli e grovigli” e “I genitori del III Millennio”; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 2 del 09/01/2020 e del Consiglio di Istituto n. 4 del 09/01/2020, con cui 
sono definiti i criteri generali per l’individuazione di Tutor, Esperti, Referente per la valutazione per l’attuazione 
del PONFSE Avviso 4395 del 09/03/2018; 

VISTO il Programma Annuale 2020, approvato con delibera n.1 del Consiglio di Istituto in data 18/12/2019; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico, prot. n. 163 del 09/01/2020, di assunzione nel Programma Annuale 2020 del 
finanziamento in oggetto, ai fini della realizzazione del Progetto “Le strade di cittadinanza 2” cod. di 
autorizzazione 10.1.1A-FSEPON-PU- 2019-19 CUP F85E19000730005; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”; 

VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 
Amministrazione”; 

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107” 
(G.U. n. 267 del 16/11/2018); 

VISTA la nomina del R.U.P. per il Progetto PONFSE “Le strade della cittadinanza 2”, codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2019- 19 
prot. n. 443 del 23/01/2020; 

VISTA  la necessità di utilizzare sia personale interno, nei limiti delle disponibilità e delle competenze rinvenute, sia 
personale esterno per le attività relative al progetto; 

VISTA la propria Determina di avvio della procedura di selezione delle figure di progetto prot.n. 444 del 23/01/2020 

VISTO l’avviso di selezione interno prot. n. 501 del 27/01/2020 per il reclutamento personale interno Referente della 
Valutazione; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 586 del 30/01/2020 di costituzione della Commissione valutazione 
candidature per le figure di Esperto, Tutor e Referente per la valutazione 

VISTO il verbale della commissione di valutazione candidature prot. n. 1028 del 12/02/2020 

VISTO il proprio provvedimento di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. n. 1038 del 12/02/2020 

VISTO il proprio provvedimento di pubblicazione della graduatoria definitiva prot. n. 1397/U del 26.02.2020 

TENUTO CONTO  dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, 
efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

 

DECRETA 
 

di nominare quale REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PROGETTO PON nei percorsi formativi destinati agli alunni 

relativamente al Progetto FSE Codice: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-19   “Le strade della cittadinanza 2” 

 

REFERENTE VALUTAZIONE n. di ore Assegnate al 
Referente per la Valutazione 

Prof.ssa GALANTE CRISTINA 70 ore 
 

 

Art. 1 - Compiti di pertinenza del REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
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Il referente per la valutazione (unico per tutti i moduli previsti dal progetto) avrà la funzione di coordinare le attività 
valutative riguardanti l’intero piano della scuola, con il compito di verificare, sia in itinere che ex-post, l’andamento e gli 
esiti degli interventi, interfacciandosi costantemente con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella 
valutazione del Programma. Il referente per la valutazione dovrà possedere conoscenza approfondita della 
progettazione PON. 
In particolare dovrà: 

1. Cooperare con DS, DSGA e con i Referenti dei Moduli 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 garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati nei C.di C.; 

4. Predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per ciascun destinatario, il 
livello raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto; 

5. Raccogliere dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui destinatari e, 
indirettamente, sui livelli di performance dell’amministrazione; 

6. Di interfacciarsi con le azioni esterne, nazionali ed internazionali, di valutazione; 

7. Gestire la Piattaforma infotelematica del MIUR per la documentazione dei Progetti; 

8. Ogni altro adempimento connesso al ruolo e alle funzioni. 

 
Art. 2 - RETRIBUZIONE 

Per ciascun incarico attribuito verrà riconosciuto un corrispettivo calcolato sulla base dello svolgimento delle 
attività, calcolate in ore documentate, in applicazione del CCNL Comparto Scuola vigente coma da tabella sotto 
riportata: 

Figura 
N. ORE 

Complessive 
Costo orario 

(lordo stato) 
Importo complessivo 

(lordo stato) 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 70 € 23,22 € 1625,40 

 

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre quelli menzionati. Si procederà alla liquidazione del 
compenso a seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica. Il numero 
delle ore effettivamente prestate si desumerà dal registro delle attività, debitamente firmato, che i soggetti interni 
presenteranno al DSGA al termine della propria attività. Sul compenso spettante saranno applicati i contributi 
previdenziali ed assistenziali, se dovuti, e le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. I 
compensi orari sono stabiliti in base alle disposizioni dell'Autorità di Gestione del PON e alla normativa specifica relativa 
alle ore di straordinario (CCNL tab. 5 e 6). 

 

Art. 3 - 0BBLIGO DI RISERVATEZZA 

Tutti i dati e le informazioni di cui si entri in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno essere considerati 
riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione. 

 

Art. 4 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il docente REFERENTE PER LA VALUTAZIONE autorizza espressamente il Dirigente Scolastico al trattamento dei dati 
personali, anche con strumenti informatici, secondo il Codice della Privacy – D.Lgs. 196/2003 e il Regolamento Europeo 
Privacy GDPR 679/2016, per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente 
nomina. 

Il file dell’incarico conferito, è inviato per posta elettronica allo stesso indirizzo comunicato in segreteria e vale come 
accettazione. Eventuale diniego e/o rinuncia dovrà essere formalizzato/a per iscritto. 
Il Presente decreto di nomina è immediatamente esecutivo e pubblicato sul sito web di questa Istituzione 
www.smsgalateolecce.edu.it in Albo Online, Amministrazione Trasparente, Sezione dedicata PON. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Pantaleo Raffaele Lattante 

http://www.smsgalateolecce.edu.it/
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