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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi 

formativi, universitari e lavorativi. 
CIP 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-45 - CUP G35B17000370007 

 

Prot. n.               Prato 18/06/2018 

 
 
Oggetto: Nomina referente valutazione - 2999 - FSE - Orientamento formativo e rio-orientamento - PROGETTO PON 
10.1.6A-FSEPON-TO-2018-45 “Conoscere se stessi per orientarsi e scegliere” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
VISTA  la legge n. 244 del 24/12/2007; 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD; 
VISTO   l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e 

rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di 
orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari 
e lavorativi 

VISTA  la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 39 del 18/11/2015, con la quale è stato approvato il 
POF per l'anno scolastico 2015/16. 

VISTE  la Delibera del Collegio dei docenti n. 25 del 13/02/2017 e del Consiglio d'Istituto n. 46 
del 15/02/2017 con le quali è stato approvata l’adesione di adesione preventiva a tutti 
i bandi dell’avviso 950/2017 e con sequenzialmente al progetto relativo l’adesione al 
progetto relativo all’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017; 

VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31372 del 25 luglio 2017 “Linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 
sotto soglia comunitaria” e relativi allegati; 
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VISTA  la circolare la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/27530 del 12 luglio 2017 con la 
quale si pubblicavano le graduatorie definitive relative alle scuole beneficiarie dei 
progetti approvati; 

VISTO  l’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che prevede 
che per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le 
stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento un 
Responsabile Unico del Procedimento; 

VISTO  L’avviso Prot. n. 3719 del 07/05/2018 Avviso reperimento figure gestionali 
VISTE   le candidature pervenute entro i termini previsti dall’avviso pubblico sopra indicato 
VISTA   la graduatoria definitiva pubblicata in data 28/05/2018 prot. 4279; 
 

NOMINA 

La docente Pasquarè Antonella , nata a L’Aquila il 04/07/1962 - C.F: PSQNNL62L44A345Z quale 
“Referente della Valutazione ” da impegnare nel Progetto: 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-45  - CUP 
G35B17000370007 - per i seguenti moduli: 

Modulo Titolo modulo Modulo didattico Numero ore 

1 Conoscere se stessi per 
orientarsi e scegliere 

mod. 1 

Orientamento per il primo ciclo 30 

2 Conoscere se stessi per 
orientarsi e scegliere 

 mod. 2 

Orientamento per il primo ciclo 30 

3 Conoscere se stessi per 
orientarsi e scegliere  

mod. 3 

Orientamento per il primo ciclo 30 

4 Conoscere se stessi per 
orientarsi e scegliere  

mod. 4 

Orientamento per il primo ciclo 30 

per presumibili 51 ore, che saranno retribuite, in misura delle attività realizzate e delle ore 
effettivamente svolte, con l’importo di € 23,22 (ventitre/22) lordo Stato. 
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 I compiti del REFERENTE DELLA VALUTAZIONE 

 
Il Referente della Valutazione ha il compito di: 

 inserire nel sistema informativo i dati sui livelli iniziali degli studenti; 
 verificare le competenze in uscita ed inserire in piattaforma i dati richiesti; 
 trasferire i risultati conseguiti con i percorsi PON nelle valutazioni curriculari degli alunni 

partecipanti in collaborazione con i docenti dei consigli d’interclasse/classe. 
 Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate

dal Dirigente Scolastico; 
 Mantenere il contatto con i consigli di classe/interclasse di appartenenza degli alunni  per 

monitorare la ricaduta dell’intervento sul curricolare; 
 Consegnare a conclusione dell’incarico una relazione finale sull’attività svolta. 

 

 
 

             Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giorni Alessandro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs 

n. 39/93 

 

 
                  Per Accettazione  

                  Antonella Pasquarè  
 

_______________________________________________ 

 


