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Oggetto: Oggetto: LETTERA DI INCARICO REFERENTE PER LA VALUTAZIONEPER L’ATTUAZIONE DEL
PROGETTO FSE –Avviso pubblico prot. n. 2669 del 03.03.2017 “Avviso pubblico per lo sviluppo del
pensiero computazionale e cittadinanza digitale ‘’ a supporto dell’offerta formativa – -COMPETENZE
DI BASE-

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto

Vista

Vista

Avviso pubblico prot. n. 2669 del 03.03.2017 “Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale,
e ‘’cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa - 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 10.2 – Azione 10.2.2
la nota prot. n AOODGEFID\28248 del 30.10.2018 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del
03/03/2017 - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.
Autorizzazione progetti

la nota prot. n. 23793 del 26.07.2018 relativa a “Approvazione e pubblicazione graduatorie
regionali”.
Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative finanziate dai Fondi strutturali
europei” 2014-2020;
Visto il D.I. 129/2018, “Attività negoziale” regolamento per l’attività negoziali delle istituzioni
scolastiche
Viste le delibere degli OOCC: delibera del 31 marzo 2017 Collegio dei Docenti prot. 1260; delibera n.
1542 del consiglio d’Istituto del 28.04.2017;
Vista
l’assunzione al Programma annuale prot. 4637/A15 del 29/11/2018 dell’importo di € 24.993,60
Visto
Avviso interno di selezione per l’individuazione di 1 figura di referente per la valutazione prot. n.
1467/A15 del 21/03/2019;
Vista l’istanza di partecipazione pervenuta del prof. interno Esposito Carlo prot.1630/A15 del 30/03/2019;
Visto decreto Commissione per la valutazione delle candidature referente valutatore prot.1668/A15 del
01/04/2019;
Visto

Verbale per la valutazione delle candidature pervenute prot. 1700/A15 del 02/04/2019;

Vista

Graduatoria definitiva delle candidature pervenute Prot. 1803/a15 del 08/04/2019;

Considerato che il piano è articolato nei seguenti moduli:
Modulo
Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale
Competenze di cittadinanza digitale
Competenze di cittadinanza digitale
Competenze di cittadinanza digitale

Titolo

Importo

Or
e

Costruire App mobile divertendosi

€ 5.082,00

30

Il mondo visto in digitale

€ 4.873,30

30

€ 10.164,00

60

€ 4.873,80

30

Crescere Consapevoli e
Protagonisti in Rete
Touch ergo sum

INCARICA
Il prof. Esposito Carlo nato a Napoli il 03/02/1963 CRLSPSCRL63V03F839D quale Referente
valutazione per l’attuazione del progetto PONFSE prot. n. 2669 del 03.03.2017 “Avviso pubblico per lo
sviluppo del pensiero computazionale e cittadinanza digitale ‘’ a supporto dell’offerta formativa per i
seguenti moduli:
FIGURA RICHIESTA

Codice
identificativo
progetto

Tipologia modulo

N.ORE

VALUTATORE

Costruire App mobile divertendosi

25 H

VALUTATORE
VALUTATORE

Il mondo visto in digitale

25H
45 H

VALUTATORE

Crescere Consapevoli e Protagonisti
in Rete
Touch ergo sum

25 H

Al referente per la valutazione si richiede di:
1. garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di
momenti di valutazione secondo le diverse esigenze didatche e facilitarne
l’atuazione;
2. coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni
di uno stesso obietvo e fra i diversi obietvi, 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 tute le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione;
4. coordinare gli interventi di verifca e valutazione degli apprendimenti nell’ambito degli
interventi atvati nello svolgimento del Piano;
5. costituire un punto di raccordo fra la scuola e gli interventi esterni di valutazione e di
monitoraggio;
6. supportare l’aumento della qualità delle valutazioni e il loro efetvo utilizzo da parte
dell’Autorità di Gestione;
7. verifcare, in collaborazione con tutor ed esperti, le competenze in ingresso prima di avviare
gli interventi;
8. inserire nel sistema informativo i dati, ove richiesti, sui livelli iniziali degli studenti;

9. verifcare, in collaborazione con tutor ed esperti, le competenze in uscita e inserire in
piataforma i dati richiesti su: risorse impiegate, esiti raggiunti, criticità;
10. trasferire, in collaborazione con i consigli di classe, i risultati conseguiti con i percorsi PON
nelle valutazioni curricolari degli alunni partecipanti;
11. partecipare ai processi di autovalutazione e valutazione esterna previsti dal SNV;
12. fornire le informazioni aggiuntive richieste da interventi specifci (es: votazioni curricolari;
verifca delle competenze in ingresso e uscita dagli interventi; grado di soddisfazione dei
destinatari, ecc.).
Deve inoltre essere disponibile, nell’ambito del piano di valutazione nazionale PON FSE 2014
2020 a: a)partecipare alle atvità previste dal Piano di Valutazione (interviste, questionari, focus group
etc.);
b)fornire i dati necessari all’alimentazione degli indicatori del programma e partecipare alle
prove INVALSI sulla misurazione degli apprendimenti (essenziali per la misurazione dell’impato
del programma);
Infne relazionare per iscrito sull’atvità svolta e documentare le ore di lavoro
straordinario tramite registrazione su apposito time sheet.
La prestazione professionale del referente della valutazione sarà atribuita in relazione
alle ore efeevamente espletate e debitamente documentate e comunque non oltre il monte
orario complessivo di 120 ore.
Il compenso orario, pari ad € 23,22 omnicomprensivo lordo stato è comprensivo anche
dei compiti di gestione on-line della paittaforma PON inerenti l’incarico.
Sarà corrisposto a saldo in seguito ad accredito a questa Istituzione dei fnanziamenti
relativi al progeto. In nessun caso saranno concessi anticipi.
L’accetazione dell’incarico obbliga gli interessati alle tempistiche
quanto espresso in tut i documenti richiamati esplicitamente.

progetuali ed a

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
PROF.SSA ANGELA VIOLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi del D.lgs.39/1993 art.3 comma 2
Firma per accetazione
Prof. Esposito Carlo

