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OGGETTO: Decreto di aggiudicazione incarichi di referente per il coordinamento e referente per la valutazione 
Progetto  10.2.2A-FSEPON-TO-2017-188  -   ‘FORTI DI BASE’ - CUP: D54C17000200007 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON  – AVVISO 1953  del 21/02/2017 – Progetti Potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa. – Asse I – Ob. Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 - 
Sottoazione 10.2.2A 

VISTA  la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/207, del 10/01/2018, di approvazione dell’intervento a valere 
sull’ Asse I – Ob. 10.2. – azione 10.2.2 AVVISO 1953  del 21/2/2017 – FORTI DI BASE -   CUP: 
D54C17000200007; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 4 del 15/01/2016 con cui si approva il P.T.O.F. per il triennio 
2015-2018; 

VISTA  La delibera n. 2 del 22/01/2018 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 
2018;   

VISTO     l’inserimento a bilancio del progetto deliberato con delibera n.19 del 22/01/2018 del Consiglio di 
Istituto; 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 
RILEVATA la necessità di reperire tra  il personale interno all’istituto scolastico le seguenti figure 

                

Nr. Profilo Ore max attività 

1 Docente  120 Referente per il coordinamento: supporta la direzione dei corsi per l’organizzazione delle 
attività formative e dei calendari 
cura i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti, i Tutor; 3. coordina l’attività di 
documentazione relativa a ciascun percorso e alle sue varie articolazioni; verbalizza le 
riunioni di progetto; monitora l’attuazione del progetto nel suo insieme, provvedendo alla 
corretta gestione della piattaforma PON;  promuove la comunicazione sul territorio 
attraverso la predisposizione di contenuti e la gestione e/o l’organizzazione di 
manifestazioni ed eventi (*) 
 

1 Docente 80 Referente per la valutazione: programma e monitora attività di valutazione con esperti e 
tutor, presenza di momenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche, coordina 
le iniziative di valutazione garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati, collabora 
con esperti e tutor per il caricamento piattaforma GPU della documentazione richiesta; 
cura le iniziative di valutazione esterna e facilita la realizzazione e l’informazione all’interno 
sugli esiti conseguiti;  raccoglie dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul 
miglioramento delle competenze professionali dei destinatari, offrendo un feedback utile 
all’autovalutazione dei risultati raggiunti; (*) 
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per lo svolgimento dell’attività del progetto PON, secondo le esigenze organizzative dello stesso per le attività 
relative ai seguenti moduli: 
M.1 - Il teatro delle competenze 
M.2 – Chi ha paura della Matematica? 
M.3 – Mat-informatizza 
M.4 – Open-air Biology Classroom – cl. 3M 
M.5 – Open-air Biology Classroom – cl. 3F 
M.6 – English 
M.7 – Francisons 
M.8 – Cinese 
M.9 - Spagnolo – Hacia el B1 
 
CONSIDERATO che è stato indetto l’avviso per il reperimento di personale interno con prot. 3603 del 

17/03/2018; 
VISTI        i criteri per la selezione del personale interno approvato dal Consiglio di Istituto in data 19/02/2018; 
VISTA la costituzione del gruppo di lavoro nominato con nota prot. 4252 B4 del 04/04/2018 per la 

valutazione comparativa della domande pervenute; 
VISTO Il verbale del gruppo di lavoro prot.4292/b4 del 05/04/2018 e la relativa graduatoria; 
 

DECRETA 
L’aggiudicazione dei seguenti incarichi  per figura di  

REFERENTE PER IL COORDINAMENTO 
 

Cognome Nome punteggio 
1. BRUNELLI MANUELA 35,90 

 
L’aggiudicazione dei seguenti incarichi  per figura di  

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
 

Cognome Nome punteggio 
1. MENICHETTI FERNANDO 35,60 

 
Dato che il numero di candidature è pari al numero delle figure richieste, la presente aggiudicazione diventa 
automaticamente definitiva. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato all’albo online dell’istituzione scolastica 
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