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LETTERA DI INCARICO

Oggetto: Lettera di incarico Retèrente per la valutazione progetlo "Una Scuola aperta a tutti"
ins. Capocasale Maria n. il 09-12-19ó0.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la circolare prot. AOODGEFID/10862 del l6109/1016 rivolta alle lstituzioni scolastiche

statali per la realizzazione di Progetti di inclusione sociale e lofta al disagio - nonché per garantire

l'apenura delle scuole oltrc I'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle perifèriche" - Asse

I Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obienivo specilìco l0.t - Riduzione del fàllimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e fbrmativa. Azione l0.l,l - Interventi di sostegno agli studenti

caratterizzati da particolari tiagilità:
VISTA la nota proi- n. AooDcEFlD - 3ul I del 24l07l2ol'1 con la quale la Direzione Generale per la

gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e l'innovazione digitale - Un lV del MITIR ha dichiarato

ammissibile al lìnanziamento ed ha auforizzalo la rcalizzazione del progetto proposto da questa istituzione

scolastica - denominato "Una scuola aperta a tutti" e identificato con il codice:

Ì 0.1.1A-FSEPON-SI-2017-481 - relativamenre agli interventi in materia di inclusione sociale e lotta al

disagio, di apertura delle scuole oltre l'oraio scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle

perilèriche". inserito all'intemo del Programma Operativo Nazionale - "'Per la scuola - comp€tenze e

ambienti per l'apprendimento":
VISTO il D.Lgs. n. 165 /2001 - norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.;
vtSTOil D.1.n.44/2001 recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n.895del 3l-12-2001:
vISTO l'Awiso intemo pror. n. ,1367 del 01-12-2017 per la selezione di n. I Retèrente alla valutazione

delle attivita da propone nei sette moduli del progettoi

vISTA l'istanza di pafecipazione dell'interessata prot. n. 4367 del04-12-2017i
vlSTo il verbale della comnissione, appositamente costituita con nota prot. n.4577 del 18-12-2017, dì

valutazione dei curricula per la selezione di n. 1 Refèrente alla valutazione e la relativa graduatoria di
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merito, pubblicata all'Albo on line, sul sito web della Scuola e divenuta definitiva decorsi quindici giomi
dalla pubblicazione in assenza di reclami scritti;

NOMINA

I'ins. CAPOCASALE Mrrie quale Retèrente per la valutazione dei moduli fomaîivi d€l progetto

FSEPON "Una Scuola apefa a tutti".

OGGtrTTO DELLA PRESTAZIONE
L'insegnate Capocasale si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per aftività aggiuntive con i
seguenti compiti:
, cooperare con il dirigente scolastico e il dsga per garantire la làftibilità di tutte le attivita e il rispetto dei

tempi previsti, degli spazi, delle strunure e degli strumentii
. coordinare e sostenere le azioni di valutazione inlema a ciascùr modulo proposte dagli espeni e dai

tutor e garantire l'interfàccia con le azioni esteme. nazionali e intemaziofiali, di valutazione;
. garantire. di concerto con tutor ed esperti di ciascun p€rcorso formativo, la presenza di momenti di

valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e tàcilitame I'attuazione;
o verificare, in accordo con gli esperti. le attività valutative, in ingresso, in itioere ed ex post I'andamento

e gli esiti degli inten'enti;
. raccogliere dati osservativi sull'eflìcacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze dei

destinatari, offrendo un tèedback utile all'autovalutazione dei risultati raggiunti:
. caricare sulla piattatòrma inlbrmatica cPU del MIUR tutti i dati richiesti di competenza del Relèrente

per la valutazione.

DURATA DELLA PRf,STAZIONE E COMPENSO
La preslazione consiste in 61 ore complessive e dovrà essere resa a decorrere dalla data di sottoscrizione

con termine il 3l agosto 2018.
Si precisa che il compenso spettante al Refèrente p€r la Valutazione per l'attività svolta - € 17,50 l'ora +

oneri a carico dello Stato - rientra nell'area gestionale del progetto: e poiché il progetto autorizzato è gestito

a costi staridard ( il costo di gesîione si ottiene moltiplicando le ore di durata del modulo fter un numero

massimo di 20 partecipanti per l'impono fisso di € 3,47) la deteminazione complessiva del compenso

speíante al Referente per la Valutazione sarà commisurata alle ore effettivamente svolte, ma dovra lenere confo che

I'utilizzo dei costi standard unitari può componare una propo.zionale riduzione dell'impono aulorizzato relativo al

coslo dell'area gestionale nel caso di €ventuali abbandoni o rinunce dei partecipanti;

Quale docente a tempo indeterminato presso questo istituto. il compenso liquidato sarià comunicato per via
telematica alla Ragioneria Tenitoriale dello Stato di Siracusa (conguaglio contributivo fiscale di fine
anno).
Il pagamento del compenso dovuto sarà efTettuato in un un'unica soluzione non prima dell'awenuta
erogazione dei lbndi da parte MIUR., tèrma restando la sua responsabilità circa gli adempimenti derivanti

dal presente incadco.

OBBLICHI ACCESSORI

L'ìns. CAPOCASALE Marir dichiara:

. di aver preso visione dei compiti richiesti alla tìgura del refèrente della valutazione e sopra descritti;

. di considerare riservati e di non divulgare tutti i dati e le informazioni di cui entri in possesso nello

svolgimento della prestazione;
. di autorizzare esprcssamenîe il dirigente scolastico al ftattamento dei propri dati personali per i fini

dell'incarico e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm ii.

Per accettazione
l'ins. Capocasale Maria ,^
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