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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per

l’apprendimento”  2014-2020 –  Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico,

paesaggistico - “City Remix”Codice Progetto  10.2.5C-FSEPON-UM-2018-6  CUP: E47I18000670007

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI  i  Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 bando PON   Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017 emanato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”;
VISTE le Delibere n. 2 del 28/10/2016 del Collegio dei docenti, n. 2 del 03/11/2016 del Consiglio d’Istituto con
le quali è stato approvato il PTOF e aggiornamento del 27/10/2017;
VISTA  la nota del MIUR Prot. n.  AOODGEFID/9293  del 10/04/2018 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/sottoazione  10.2.5 del PON - ” Programma Operativo Nazionale “Per la scuola” 2014-2020;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 12/12/2017 di approvazione del Programma Annuale Esercizio
finanziario 2018, 
VISTE le delibere del Collegio dei docenti del 17/05/2018 e del Consiglio d’Istituto del 18/05/2018 con le quali
viene autorizzato l’inserimento del Progetto in questione nel PTOF ed in Programma Annuale;
VISTA l’iscrizione a bilancio della somma relativa di € 90.748,00 con determina prot. 11451/c43 del 10/09/18
VISTO il bando prot. 12553 del 21/09/2018 per il reclutamento di n. 1 docente interno per il ruolo di referente –
valutatore del Progetto
VISTO il verbale della Commissione di valutazione prot. 13556/C43 del 03/10/2018
VISTA l’approvazione definitiva delle graduatorie prot 13558 del 03/10/2018

DECRETA

la nomina della prof.ssa Moret Edi nel ruolo di “Valutatore” e referente del Progetto per i 14 moduli previsti.
Per lo svolgimento dell’incarico sarà corrisposto un compenso lordo Stato di € 23,22 orarie fino ad un massimo
di n. 15 ore per modulo e quindi n. 210 complessive (€ 4.876,20 lordo Stato), che dovranno essere certificate su
apposito registro. La liquidazione avverrà previo riscontro dell’avvenuto svolgimento dei compiti assegnati.

La  S.V.  avrà  cura  di   sostenere  le  azioni  di  valutazione  interne  a  ciascuna  proposta  modulo  e  garantire
l'interfaccia  con le  azioni  esterne,  nazionali  e  internazionali,  di  valutazione,  nonché operare  in  piattaforma
producendo indicatori di realizzazione e di risultato ove necessario.
A conclusione del Progetto compilerà una scheda di autovalutazione che raccoglierà le indicazioni sulle risorse
impiegate e le criticità riscontrate nella realizzazione dell’intervento.

Terni, 3 ottobre 2018               IL DIRIGENTE SCOLASTICO

    (Prof.ssa Cinzia Fabrizi) 
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