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Alla docente  

SAIEVA AGATA 

All’albo- al Sito Web 

Agli atti 

Oggetto:  Nomina Referente per la Valutazione Progetto PON  

                   PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-300 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso  pubblico prot. n° 4427 del 02/05/2017 per “Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze 
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa 
VISTA la Delibera n° 6 del 6/03/2017 del Collegio Docenti e la Delibera del Consiglio d’istituto n° 5 
del 7/03/2017, di approvazione del PON “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico”; 
PRESO ATTO dell’avviso di autorizzazione all’avvio del M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9292 del 
14/04/2018;  
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n°4507 del 02/07/2018 con il quale si dispone 
l’assunzione a bilancio E.F. 2018 del finanziamento del progetto 10.2.5A-FSE PON-SI-2018-300 di € 
29.971,50;  
VISTA la necessità di reperire figure professionali interne in qualità di Referente per la Valutazione, 
per la realizzazione dei moduli formativi rientranti nel progetto autorizzato; 
VISTO il bando per la selezione di Referente per la Valutazione , prot. 2362  del 21/03/2019;               
VISTO il verbale della commissione esaminatrice del 01/04/2019 prot. n. 2723;  
 



 
VISTA la graduatoria interna per l’individuazione del Referente per la Valutazione dei moduli   
formativi rientranti nel progetto autorizzato pubblicata in data  12/04/2019 con prot. 3169 
 

Nomina 
la docente SAIEVA AGATA nata il 12/07/1961 a Favara , titolare del codice fiscale 
SVAGTA61L52D514G  quale  Referente per la Valutazione per l’attuazione del PROGETTO 10.2.5A-
FSEPON-SI-2018-300 CUP I55B18000130007 A.S. 2018/2019 
 

Le  attività  si  svolgeranno  nelle  sedi  dell’Istituto,  in  orario  extracurricolare,  secondo  il  
calendario  che  sarà predisposto dalla Commissione. 
 

COMPITI 

Il Referente per la Valutazione ha come compito essenziale sia quello di coordinare e sostenere 
le azioni di valutazione interna a ciascun modulo proposto dai tutor, sia quello di garantire 
l’interfaccia con le azioni di valutazione esterne, nazionali ed internazionali. 
In particolare, il referente per la valutazione: 
 

 garantisce e facilita l’attuazione, di concerto con i tutor di ciascun percorso formativo, di    
            momenti di valutazione formativa e sommativa finalizzati a verificare le competenze in         
            ingresso dei discenti, ad accompagnare e sostenere i processi di apprendimento, a   
             promuovere la consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nel corso, a riconoscere,   
            in modo obiettivo, i progressi compiuti e a restituire ai corsisti, infine, un giudizio   
            complessivo sulla loro partecipazione e i livelli raggiunti; 
 opera in stretto raccordo con tutti gli attuatori degli interventi, predisponendo, anche, 

tutto il materiale da somministrare ai vari attori delle azioni e dei moduli (test di 
ingresso, di gradimento, ecc.); 

 coordina le iniziative di valutazione, garantendo lo scambio di esperienze, la 
circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della 
competenza valutativa dei docenti; 

 coordina le attività valutative riguardanti l’intero piano della scuola, 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; 

 fa da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la 
realizzazione e garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti. 

L’attività sarà retribuita con un compenso orario di € 23,22 (lordo stato) per n°40 ore cadauno. 
Detto compenso è onnicomprensivo ed include, pertanto, anche la partecipazione alle riunioni 
del Gruppo Operativo e sarà corrisposto per le ore effettivamente prestate e documentate in 
apposito registro firma. 
 
  

    
    Per accettazione                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                ( Caterina Amato ) 
__________________                                                                        firmato digitalmente                                                             
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