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Prot.n. 682 

OGGETTO: incarico riferito a Pon

Progetto 10.2.2A-FSEPON

CUP  I57I17000390007 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e 
ss.mm.ii; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 
 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 
 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 - Programma Operativo Nazionale “
ambienti per l’apprendimento

 

VISTO l’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 emanato 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca;

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/207 del 10/01/2018, con la quale il MIUR ha 

comunicato a questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto e di impegno di 

spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 
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Liceo Artistico Musicale “F. Palma” 

p.zza Palma, 1 -54100 Massa (MS) 

tel. 0585 41685 

I.P.I.A.M. “P. Tacca”

via P. Tacca, 36 

Alla Prof.ssa 

incarico riferito a Pon-Fse 2014/2020 

FSEPON-TO-2017-88  “Artemisia broadcast helpsyou” 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e 

il Decreto Interministeriale n. 129 del 28agosto 2018; 

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 
ondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola

ambienti per l’apprendimento” 2014/2020; 

l’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 emanato 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 

rca; 

la nota prot. n. AOODGEFID/207 del 10/01/2018, con la quale il MIUR ha 

comunicato a questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto e di impegno di 

spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 
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Alla Prof.ssa Ceccopieri Paola 

Agli atti  

88  “Artemisia broadcast helpsyou”  

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e 

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 
ondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 

Per la scuola–competenze e 

l’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 emanato 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - 

competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 

la nota prot. n. AOODGEFID/207 del 10/01/2018, con la quale il MIUR ha 

comunicato a questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto e di impegno di 

spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 
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finalizzato al Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale che autorizza al 

progetto per un totale di € 40.656,00;

 

VISTE le delibere n.5 del Collegio dei Docenti del 22/02/2017 e n.3 del Consiglio di 

Istituto del 21/03/2017 di approvazione del progetto;

VISTAL’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto Pon/FSE Progetto 

10.2.2A-FSEPON-TO-2017-88 “Artemisia broadcast helpsyou”, n.prot.7990 del 

21/09/2018; 

 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tale progetto, 
Bando pubblicato in data 16/11/2018 all’Albo pretorio del sito web della Scuola;
 
VISTA la necessità di individuare le figure di Facilitatore e di Referente per la 
valutazione per l’attuazione del progetto indicato;
 
VISTA la delibera n. 8 del Collegio

Alla Prof.ssa Paola Ceccopieri
equivalente a ore 50 svolte come prestazione aggiuntive oltre l’orario di servizio 
secondo il CCNL-Comparto scuola per la realizzazione del Prog
TO-2017-88 “Artemisia broadcast helpsyou”, 
1. Cooperare con DS, DSGA e Facilitatore al fine di garantire la fattibilità di tutte le 
attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, de
strumenti;  
2. Garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la 
presenza di momenti di valutazione secondo le diverse esigenze e facilitarne 
l’attuazione;  
3. Coordinare le iniziative di valutazione degli interventi effettuati su più moduli 
destinati ad uno stesso target, garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati, 
4. Essere l’interfaccia con tutte le iniziative di valutazione interna ed esterna, 
facilitandone la realizzazione e garantendo, all’interno, l’informazione sugli esiti 
conseguiti.  
5. Predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per 
ciascun destinatario, il livello raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto 
(valore target che il progetto dovrebbe 
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to al Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale che autorizza al 

€ 40.656,00; 

le delibere n.5 del Collegio dei Docenti del 22/02/2017 e n.3 del Consiglio di 

Istituto del 21/03/2017 di approvazione del progetto; 

L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto Pon/FSE Progetto 

88 “Artemisia broadcast helpsyou”, n.prot.7990 del 

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tale progetto, 
Bando pubblicato in data 16/11/2018 all’Albo pretorio del sito web della Scuola;

la necessità di individuare le figure di Facilitatore e di Referente per la 
valutazione per l’attuazione del progetto indicato; 

del Collegio Docenti del 25/01/2019; 

CONFERISCE 

copieri l’incarico di Referente per la valuta
svolte come prestazione aggiuntive oltre l’orario di servizio 

Comparto scuola per la realizzazione del Progetto 10.2.2A
“Artemisia broadcast helpsyou”, svolgendo le seguenti mansioni:

1. Cooperare con DS, DSGA e Facilitatore al fine di garantire la fattibilità di tutte le 
attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, de

2. Garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la 
presenza di momenti di valutazione secondo le diverse esigenze e facilitarne 

3. Coordinare le iniziative di valutazione degli interventi effettuati su più moduli 
destinati ad uno stesso target, garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati, 
4. Essere l’interfaccia con tutte le iniziative di valutazione interna ed esterna, 
facilitandone la realizzazione e garantendo, all’interno, l’informazione sugli esiti 

5. Predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per 
ciascun destinatario, il livello raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto 
(valore target che il progetto dovrebbe raggiungere). 
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to al Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale che autorizza al 

le delibere n.5 del Collegio dei Docenti del 22/02/2017 e n.3 del Consiglio di 

L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto Pon/FSE Progetto 

88 “Artemisia broadcast helpsyou”, n.prot.7990 del 

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tale progetto, nel 
Bando pubblicato in data 16/11/2018 all’Albo pretorio del sito web della Scuola; 

la necessità di individuare le figure di Facilitatore e di Referente per la 

alutazione per attività 
svolte come prestazione aggiuntive oltre l’orario di servizio 

etto 10.2.2A-FSEPON-
svolgendo le seguenti mansioni: 

1. Cooperare con DS, DSGA e Facilitatore al fine di garantire la fattibilità di tutte le 
attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli 

2. Garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la 
presenza di momenti di valutazione secondo le diverse esigenze e facilitarne 

3. Coordinare le iniziative di valutazione degli interventi effettuati su più moduli 
destinati ad uno stesso target, garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati,  
4. Essere l’interfaccia con tutte le iniziative di valutazione interna ed esterna, 
facilitandone la realizzazione e garantendo, all’interno, l’informazione sugli esiti 

5. Predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per 
ciascun destinatario, il livello raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto 



Istituto di Istruzione Superiore “ARTEMISIA GENTILESCHI”
viaSarteschi, 1 -

e-mail: msis014009@istruzione.it (PEO) 

cod. mecc. MSIS014009 - codice univoco: UFF SB7 

 

Liceo Artistico “A. Gentileschi” 

viaSarteschi, 1 – 54033 Carrara (MS) 

tel. 0585 75561 

 

 

6. Raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul
competenze professionali dei destinatari, offrendo un feedback utile 
all’autovalutazione dei risultati raggiunti
7. Raccogliere dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui 
e, indirettamente, sui livelli di performance dell’amministrazione. 
La liquidazione della retribuzione, corrispondente a 
1.161.00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, avverrà se l’attività relativ
quanto descritto sarà effettivamente svolta e solo al momento in cui l’Istituto ha 
acquisito i fondi relativi, escludendo alcun diritto di richiesta di anticipi o di acconti da 
parte della S.V.  
 

La S.V. dichiara che non vi sono cause di incompatibilit
affidato. 

 

Carrara, 30/01/2019 

 
Prof.ssa Ceccopieri Paola 

 

 

 

 

Istituto di Istruzione Superiore “ARTEMISIA GENTILESCHI”
- 54033 CARRARA - C.F. 82002170452 -  tel. 0585 75561

mail: msis014009@istruzione.it (PEO) – msis014009@pec.istruzione.it (PEC)

codice univoco: UFF SB7 - U.R.L.: http://www.poloartisticogentileschi.

 
Liceo Artistico Musicale “F. Palma” 

p.zza Palma, 1 -54100 Massa (MS) 

tel. 0585 41685 

I.P.I.A.M. “P. Tacca”

via P. Tacca, 36 

ativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle 
rofessionali dei destinatari, offrendo un feedback utile 

all’autovalutazione dei risultati raggiunti. 
7. Raccogliere dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui 
e, indirettamente, sui livelli di performance dell’amministrazione.  
La liquidazione della retribuzione, corrispondente a € 23,22 orarie, per un 

al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, avverrà se l’attività relativ
quanto descritto sarà effettivamente svolta e solo al momento in cui l’Istituto ha 
acquisito i fondi relativi, escludendo alcun diritto di richiesta di anticipi o di acconti da 

La S.V. dichiara che non vi sono cause di incompatibilità relativamente all’incarico 

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Anna Rosa Vatteroni
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miglioramento delle 
rofessionali dei destinatari, offrendo un feedback utile 

7. Raccogliere dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui destinatari 

22 orarie, per un totale di € 
al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, avverrà se l’attività relativa a 

quanto descritto sarà effettivamente svolta e solo al momento in cui l’Istituto ha 
acquisito i fondi relativi, escludendo alcun diritto di richiesta di anticipi o di acconti da 

à relativamente all’incarico 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Rosa Vatteroni 


