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Sant’Agata di Militello, 02/03/2019 

 

Al Prof. Giuseppe RUNDO SOTERA  

 Atti PON 

Al Sito WeB 

 

 

Oggetto: Conferimento incarico di Referente per la Valutazione Rundo Sotera Giuseppe - 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 10.1.6A -Candidatura alunni al progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-289 

“Scelte consapevoli”a valere sull’ Avviso pubblico prot. 2999 del 13/03/2017 per “Orientamento 

formativo e ri-orientamento”.  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA la programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I Istruzione - Fondo Europeo Sociale Europeo 

(FES) – Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.6; 

 VISTA la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 07/04/2017 n. 5 e del 

Consiglio di Istituto del 11/05/2017 n. 64;  

VISTO l’inoltro della Candidatura n. 40579 da parte di questo Istituto avvenuto in data 09/06/2017; 

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON, nonché le “Linee Guida 

dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” pubblicate con nota 

prot. AOODGEFID n. 1588 del 13.01.2016 relativamente alle procedure di gara ed aggiornate con nota prot. 

n. 31732 del 25.07.2017;    
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VISTA la comunicazione pervenuta dal Miur prot. n. AOODGEFID/7370 del 20 marzo 2018 relativa 

all’autorizzazione del progetto e all’impegno di spesa a valere sul PON Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 con la quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 

22.728,00 per il progetto identificato al codice 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-289; 

VISTI i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale Europeo 

(FSE), e sul Fondo di Coesione   

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo;  

VISTA la nota di autorizzazione dei progetti di cui all’ avviso in oggetto, prot. n. AOODGEFID 7370 del 

20/03/2018 che rappresenta la formale autorizzazione all’avvio delle attività, la cui conclusione è prevista 

entro il 31/08/2019;   

VISTO il proprio Decreto di Assunzione in Bilancio prot.n. 2443 del 04/05/2018; 

VISTA la delibera n. 8 del Collegio dei Docenti del 29/10/2018 relativa ai criteri di selezione del docente 

valutatore; 

VISTA la delibera n. 147 del Consiglio di Istituto del 16/11/2018 relativa ai criteri di selezione del docente 

valutatore; 

VISTI il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, nonché il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 concernente 

le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle Istituzioni Scolastiche” in Sicilia; 

VISTO l’avviso interno di selezione, prot.n. 215 del 15/01/2019, finalizzato alla selezione di un Referente 

per la Valutazione, pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto 

VISTE le domande presentate nei termini; 

VISTI I verbali di valutazione delle candidature pervenute e trasmessi con nota prot. n. 591 del 01/02/2019 

dalla Commissione all’uopo nominata con provvedimento prot. n. 506  del 28/01/2019; 

VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata in data 01/02/2019, prot 593; 

CONSIDERATO  il reclamo; 

VISTO il verbale della Commissione esaminatrice del 12/02/2019, prot. 833; 

VISTA  la graduatoria definitiva pubblicata il 22/02/2019 con prot. n. 1029 

CONSIDERATO che i criteri di ripartizione delle spese di gestione del progetto prevedono l’assegnazione 

al Referente per la Valutazione, per l’attività di valutazione interna ed esterna e di coordinamento e supporto 

a tutte le figure coinvolte, del 10% del finanziamento destinato alla spese di gestione; 

CONSIDERATO che il prof. Giuseppe Rundo Sotera si trova in posto utile, nella predetta graduatoria, per 

essere destinatario di conferimento di incarico quale Referente per la Valutazione nel progetto 10.1.6A-

FSEPON-SI-2018-289 “Scelte consapevoli  

CONFERISCE 



  

al prof.  RUNDO SOTERA GIUSEPPE nato a Messina il 13/06/1968, C.F.: RND GPP 68H13 F158Z,  

l’incarico di Referente per la Valutazione nei percorsi formativi di cui al progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-

2018-289 “Scelte consapevoli”, con riferimento ai sottoelencati moduli:  

 

Tipologia Modulo Titolo  Modulo  Ore 

 

 

 

Orientamento per il II ciclo 

PONiamoci un obiettivo 30 

Vocazioni Scientifiche 30 

Incontri informativi sul mondo universitario e sul mondo 

del lavoro 

30 

Strategie di successo 30 

 

Il Referente per la Valutazione avrà la funzione di 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  

formativi, interfacciandosi costantemente con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella 

valutazione del Programma, in particolar modo con l’Invalsi. 

Inoltre, il Referente per la Valutazione:  

 Partecipa alle riunioni previste per pianificare e gestire l’intervento; 

 Garantisce, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di 

valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e ne facilita l’attuazione; 

 Coordina le iniziative di valutazione fra i moduli, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione 

dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti; 

 Cura il monitoraggio fisico dei moduli formativi; 

 Aggiorna la piattaforma GPU inserendo i dati e i documenti di propria competenza; 

 Realizza la fase di monitoraggio dell’intervento; 

 Cura il report finale; 

 Fa da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione e garantendo 

l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti; 

 Cura unitamente al Dirigente Scolastico la restituzione agli organi collegiali di un quadro generale delle 

attività e del loro stato di avanzamento, nonché dell’analisi dell’impatto degli interventi sulle competenze 

dei corsisti.  
  

Al Referente per la Valutazione, per la funzione svolta, compete un importo onnicomprensivo pari al 10% 

della parte del finanziamento relativo alle spese di gestione (€ 8.328,00) che ammonta a complessivi €.  

832,80, onnicomprensivi. Questo importo costituisce la somma massima che potrà essere erogata al 

Referente per la Valutazione.  

La tipologia è quella di incarico assimilato al lavoro dipendente per cui i compensi sono soggetti alle ritenute 

previdenziali e assistenziale previste dalla normativa vigente.   
  

L’attività sarà svolta presumibilmente nel periodo compreso tra Febbraio e Giugno 2019 e comunque fino a 

chiusura di tutte le attività previste per il progetto.  
  

Il compenso spettante sarà corrisposto, per le ore effettivamente svolte, che dovranno essere registrate e 

rilevabili da idonea documentazione (verbali e/o registri presenza), per un importo orario 

onnicomprensivo di €. 23,22 e per un totale massimo di 35 ore.  

La liquidazione sarà effettuata entro 30 giorni dall’erogazione dei fondi del relativo finanziamento 

comunitario da parte del MIUR.   
  

Considerato che la parte di finanziamento relativa alle spese di gestione sarà automaticamente 

decurtata dal sistema per un importo di €. 3,47 per ogni ora di assenza di ogni corsista, il compenso 

previsto nel suddetto provvedimento sarà oggetto di riduzione nella misura del 10% dell’importo 

complessivo decurtato. 
 

Il presente provvedimento potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di 

sorta per fatti e/o motivi imputabili alla S.V.  o per motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che 



impongono l’annullamento delle attività. In quest’ultimo caso il progetto dovrà essere annullato e non 

potranno essere riconosciute spese ad esso inerenti se non quelle rispondenti all’attività effettivamente svolta 

fino al momento dell’annullamento, atteso anche che l’Autorità di Gestione si riserva, comunque, di valutare 

l’ammissibilità e la congruità di tali spese.    
  

Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003, con la firma per accettazione del presente incarico, l’incaricato dichiara di 

avere ricevuto l’informativa di cui all’art.13 e presta espressamente il proprio consenso in favore 

dell’Istituzione scolastica per il completo trattamento dei propri dati personali. 

 
 

                    Il Dirigente Scolastico  
 (Prof.ssa Maria Larissa Bollaci)  

  
           _____________________________  
  
Il sottoscritto destinatario del presente incarico dichiara di  essere  consapevole  che  la scuola può utilizzare i propri dati personali 

esclusivamente nell’ambito  e  per  i  fini  istituzionali  propri  della  Pubblica  Amministrazione  (Legge 31.12.1996, n. 675 .Tutela 

della privacy - art. 27).  

Dichiara, altresì, di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali, come previsto dalla medesima legge 31.12.96, n. 

675 e dal Codice in materia di protezione di dati personali di cui al d.leg.vo 30 giugno 2003, n. 196.  
Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003, con la firma per accettazione del presente incarico, dichiara di avere ricevuto l’informativa di cui 

all’art.13 e presta espressamente il proprio consenso in favore dell’Istituzione scolastica per il completo trattamento dei propri dati 

personali.  
  
Per accettazione dell’incarico e dell’onnicomprensività:  
                          

Prof. Giuseppe Rundo Sotera  
              

……...……………..……………………………………...  
 

 

 


