
 

 
 
 

 
 
Prot.  753/VIII.3                                                                                            Lucera, 20 febbraio 2019 
 

- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
 Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017  
- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 -  Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 - Azioni di 
integrazione e potenziamento disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi). Sotto-azioni 10.2.2.A Competenze di base. 

 
Progetto   GLI ALFABETI PER DIVENTARE GRANDI  

 
Codice identificativo:  10.2.2A-FSEPON-PU-2017-46       
   
 CUP:  H3B17000060006      CIG   ZE1259E762 

 
 

 
Al docente  Flora   OLIVIERI 

Al  SitoWeb – Amministrazione Trasparente  
Sezione PON 2014-2020 

 
LETTERA D’INCARICO REFERENTE ALLA VALUTAZIONE  - PER PRESTAZIONE  

ATTIVITA’ AGGIUNTIVA AI SENSI DELL’ART. 25 DEL DLGS. 165/2001 
 
 

PRESO ATTO CHE 
per l'attuazione dei moduli formativi del Progetto è opportuno avvalersi di Referenti alla valutazione  i cui 
compiti sono elencati nell'allegato 1 che è parte integrante della presente lettera di incarico; 
VISTO 
l’Avviso interno prot. 4167 /VIII.3 del 09.11.2018, pubblicato sul sito di questo Istituto nella stessa 
data, con il quale si richiedeva ai docenti in possesso di adeguati titoli culturali e professionali di 
proporre la propria candidatura a svolgere l'incarico di REFERENTE ALLA VALUTAZIONE  per il 
progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-46; 
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VISTA 
l’ istanza da lei presentata, acquisita al prot.4318/VIII.3 del 19/11/2018, con la quale dichiarava la Sua 
candidatura a svolgere il ruolo di REFERENTE ALLA VALUTAZIONE; 

 
VISTO 
il proprio decreto di approvazione e pubblicazione delle graduatorie definitive relative all’Avviso 
interno di cui sopra, prot. n. 582/VIII.3 del 11/02/2019; 
VISTA 
la graduatoria definitiva allegato n.  10 del decreto prot. n. 582/VIII.3; 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
NOMINA l’ins OLIVIERI   Flora  Referente alla Valutazione  per la realizzazione del Progetto 
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-46 . 
 
Oggetto della prestazione 
Il docente si impegnerà a svolgere una prestazione di lavoro  per  attività aggiuntiva avente ad oggetto 
l’attività di “REFERENTE ALLA VALUTAZIONE”. 
 
Durata della prestazione 
La prestazione consiste in n°64 ore complessive e dovrà essere resa a decorrere dalla data di 
sottoscrizione con termine il 31 luglio 2019. 
 
Corrispettivo della prestazione 
Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 17,50 / (Diciassette/50) orario lordo dipendente, 
soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. La liquidazione del 
corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della nota di 
addebito e comunque non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR. 
 
Compiti del REFERENTE ALLA VALUTAZIONE 

Il docente dichiara di aver preso visione dei compiti a lui/lei richiesti riportati nell’allegato 1 che è 
parte integrante del presente provvedimento di incarico. 

 
Obblighi accessori 
Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della prestazione 
dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione. 
Il docente con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza espressamente il Dirigente 
Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e degli atti connessi e 
conseguenti a i sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Pubblicazione 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 
www.manzoni-radice.it (Albo online e sezione dedicata)  e conservato, debitamente firmato, agli atti 
della scuola. 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Anna Maria Iorio 

Per accettazione (firma) 
 

 

ALLEGATO 1 

 Il Referente per la Valutazione ha il compito di coordinare le attività valutative inerenti a tutto il progetto 
della scuola, nonché di costituire un punto di collegamento con l'ADG e gli altri soggetti coinvolti nella 
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valutazione del Programma.  
In particolare tale figura:  
- cura la valutazione e la verifica dei risultati dei moduli formativi avviati con il PON, predisponendo la 
documentazione prevista sulla piattaforma GPU, volta a monitorare i miglioramenti degli studenti che 
partecipano alle attività; 
- si interfaccia con l’AdG PON per eventuali attività di valutazione centralizzate.  
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