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CUP: E13D19000370001 10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CA-2021-15 COMPETENZE DI BASE 

 

 

Prot. n° 56/2022  
Agli Atti 

Al sito 

All’Albo pretorio 

Amm.ne Trasparente 

All’Ins.te Carmela Conforti/FP 
 

Oggetto: Atto di nomina Referente per la Valutazione Progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-2021-15 – 

CUP E13D19000370001 

 

Il Coordinatore Didattico 
 

VISTO 

 

 

 

 
 

CONSIDERATE 

l’Avviso pubblico prot. n° AOODGEFID/26502 del 06/08/2019, emanato 

nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE); 

 

le graduatorie definitive pubblicate sul sito internet del Ministero 

dell’Istruzione riferite ai progetti dichiarati ammissibili a finanziamento con 

prot. n° AOOGDEFID 27660/2020; 

VISTO la Convenzione stipulata tra l’Autorità di Gestione e la Scuola Paritaria “Santa 

Maria della Pietà” (NA1E03200R), con la quale è stato autorizzato l’avvio 

dei progetti identificati dai codici identificativi 1248749 e 1248750, per 

complessivi €. 10.164,00; 

VISTO il proprio decreto di iscrizione a bilancio del finanziamento autorizzato, 
prot.n. 126/2021/PON del 08/10/21; 

VISTO l’avviso di selezione interna prot. n. 145 del 09/11/2021; 

CONSIDERATO che la Docente che ha presentato la candidatura possiede i requisiti previsti 
dal bando 
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NOMINA 

 
 

l’Ins.te CONFORTI CARMELA, in servizio presso questa Istituzione scolastica a t.d., 

REFERENTE   PER   LA   VALUTAZIONE   per   il   PROGETTO   UNA   SCUOLA   PER 

COSTRUIRE COMPETENZE/Codice identificativo progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-2021-15– 

CUP E13D19000370001. 

 

Art. 1 – DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

La durata dell’incarico è di 30 ore da svolgersi durante il periodo di svolgimento dei moduli 

laboratoriali attivati. Il compenso per le attività del referente per la Valutazione è stabilito in € 

17,50/ora. 

 

Art. 2 – COMPITI DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

Il referente per la valutazione progetterà, predisporrà e coordinerà le attività valutative 

riguardanti il Progetto denominato “UNA SCUOLA PER COSTRUIRE COMPETENZE” 

nell’ambito del PON-FSE- “Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa” 

relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020 Prot. n. 00026502 del 

06/08/2019 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. Supporterà, altresì, il Coordinatore Didattico, l’Assistente 

Amministrativo ed i Tutor nella attività di coordinamento e organizzazione. 

 

Di seguito i compiti specifici: 

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

momenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione; 

 predisporre la scheda “patto formativo”; 

 predisporre gli strumenti per la verifica e la valutazione in ingresso, in itinere e finale; 

 predisporre gli strumenti di accertamento di gradimento; 

 coordinare le iniziative di valutazione, garantendo lo scambio di esperienze, la 

circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili per lo sviluppo della 

competenza valutativa dei docenti; 

 cooperare con il NIV e collaborare alle procedure di valutazione e rendicontazione 

d’Istituto; 

 interfacciarsi con tutte le iniziative di valutazione esterna, facilitandone la realizzazione 

e garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti; 

 coordinare la comunicazione, il flusso dei dati e la raccolta della documentazione. 
 

Sorrento, 3 Marzo 2022 

 

 

 

 
FIRMA PER ACCETTAZIONE INCARICO 

 
Il Coordinatore Didattico 

Dott.ssa Carmela Gargiulo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c.2 D.lgs. 39/93) 

 

 

 

 
 


