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Alla docente Maura Annalisa Dolce  

Al DSGA 
All’Albo 

Al Sito WEB 
ATTI 

  Oggetto: LETTERA D’INCARICO – VALUTATORE - Docente: Maura Annalisa Dolce 
Fondi Strutturali Europei – “Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014- 2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza”; 

 

Titolo Progetto: Scuola estesa - Codice Identificativo: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2022-79 - CUP: D34C22000760001 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
 

Visto  l’avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza; 

Vista la Candidatura N. 6262 del 27/05/2022 FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza, 10.2.2A-

FDRPOC-PI-2022-79, SCUOLA ESTESA; 

Vista  la nota MIUR Prot. N. 27 del 21/06/2022, con cui sono stati formalmente autorizzati tutti i 
progetti ammessi, completi di codice CUP, che riporta l'elenco dei progetti autorizzati per la 
Regione Piemonte; 

Vista             la lettera di autorizzazione relativa all’Avviso n. 33956 del 18/05/2022, nota MIUR prot. 

n. AOOGABMI/53714 del 21 giugno 2022, con la quale la Direzione generale dell’USR Piemonte 
ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e 
dell’impegno di spesa; 

          Viste                  le Linee Guida (Prot.1588 del 13 gennaio 2016) e successivi aggiornamenti, le norme di  
riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE; 

Visto l’art. 43 c.3 del D.I. 129/2018, regolamento di contabilità scolastica; 
Visto l’art. 2 del regolamento per la disciplina di assegnazione degli incarichi in seno ai 

progetti PON e PTOF, recante i criteri per la selezione degli esperti e dei tutor; 
Visto l’art. 7, commi 6 e 6 bis del D.lgs. 165/2001, relativo alle norme generali  
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sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle PP.AA.; 
  Vista               la candidatura prot. 12350 28/11/2022 ; 
  Vista  la graduatoria definitiva prot. 12941  07/12/2022; 
 

      Viste la delibera n. 8 del Collegio dei Docenti del 05/09/2022 e la delibera n.1 del Consiglio di 
Istituto del 22/09/2022; 

Considerata        la necessità di realizzare il progetto PON FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza, 
10.2.2A-FDRPOC-PI-2022-79 

Rilevata  la necessità di selezionare figure   professionali   per   svolgere   la figura del Valutatore 
nell’ambito degli 8 moduli del Progetto 10.2.2A FDRPOC-PI-2022-79; 

 

NOMINA 

La prof.ssa Maura Annalisa Dolce , docente a tempo indeterminato in servizio presso la scuola primaria  del 
Comprensivo Isoardo-Vanzetti di Centallo, quale Valutatore per la realizzazione del progetto scuola estesa - 
Codice Identificativo: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2022-79. 

1. Oggetto della Prestazione 
La prof.ssa Maura Annalisa Dolce s’impegna  a  svolgere  l’attività  di  VALUTATORE  del  progetto 
“SCUOLA ESTESA”, rivolto agli alunni del Comprensivo. 
Il Valutatore ha come compito essenziale sia quello di coordinare e sostenere le azioni di valutazione interna a ciascun 

modulo proposte dagli esperti e 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 tutor ed esperti 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 e motivazionali, a promuovere la consapevolezza 

dell’acquisizione di quanto trattato nei percorsi, a riconoscere i progressi compiuti e a restituire ai corsisti i 

report 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, di monitoraggio, ecc.); 

- coordina le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno stesso obiettivo e 

fra i diversi obiettivi, 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 progetto della scuola, con il compito di verificare, sia ex ante, in 

itinere che ex post, l’andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi con l’Autorità di Gestione e gli altri 

soggetti coinvolti nella valutazione del Programma; 

- funge da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna (INVALSI), facilitandone la realizzazione e 

garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti; 
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- garantisce, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza di momenti di 

valutazione secondo le diverse esigenze per facilitarne l’attuazione; 

coordina le iniziative di valutazione degli interventi effettuati su più moduli destinati ad uno stesso target, 

garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati; 

- predispone 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); 

- raccoglie dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze professionali dei 

destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti; 

- raccoglie dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui destinatari e, 

indirettamente, sui livelli di performance dell’amministrazione. 

Inoltre, il referente per la valutazione avrà cura di assicurare la coerenza delle azioni previste con le finalità generali e 

specifiche del PTOF e, in accordo con la Dirigenza, avrà cura di programmare il lavoro e le attività inerenti il progetto 

PON e partecipare agli incontri preliminari, in itinere e conclusivi che la Dirigente scolastica riterrà necessari. 

 
Le attività previste riguarderanno tutti i moduli formativi così come autorizzati dal MI e indicati nella seguente 
tabella: 

Sottoazione Titolo modulo Tipologia Modulo Classi interessate 

10.2.2A Ascoltiamoci comunicando Competenza alfabetica 
funzionale,ossia 
sviluppo competenze 
linguistiche 

Scuola Primaria:  a.s. 22/23 

10.2.2A Sperimentando Competenze in 
Scienze,Tecnologie,Ing
egneria e Matematica 
(STEM) 

Scuola Primaria/secondaria: 
a. s. 22/23 

10.2.2A Ecoschool Educazione 
all’ambiente naturale 
e alla natura(ciclo di 
vita di piante,animali) 

Scuola Primaria/Secondaria: 
a. s. 22/23 

10.2.2A Robot a scuola Competenze digitali Scuola Primaria: 
a. s. 22/23 

10.2.2A Teatrando si impara Competenza in 
materia 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

Scuola secondaria: 
a.s. 22/23 

10.2.2A Scuola di mondo Lingua straniera in 
ambito outdoor 

Scuola Primaria/secondaria: 
a. s. 22/23 
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10.2.2A A servizio degli altri Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

Scuola Secondaria: 
a.s. 22/23 

10.2.2A Sfide costruttive Competenza in 
materia di cittadinanza 

Scuola Primaria/Secondaria: 
a.s. 22/23 

 

2. Durata della prestazione 
La prestazione, corrispondente a n. 60 ore, dovrà essere resa in attività aggiuntiva a decorrere dalla data di 
pubblicazione del presente incarico alla data di conclusione del Progetto, prevista entro il 30/06/2022. 

 

3. Corrispettivo della prestazione 
Il corrispettivo orario della prestazione viene stabilito in euro 23,22 Lordo Stato, per un importo totale di euro 
1393,20 Lordo Stato, omnicomprensivo di tutte le spese eventualmente affrontate e soggetto alle ritenute 
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fiscali e previdenziali previste dalla normativa vigente. 
. La prestazione professionale sarà retribuita in relazione alle ore effettivamente espletate e debitamente 
documentate, previo espletamento di tutti gli obblighi dell’incarico. 
In caso di annullamento in itinere di uno o più moduli, per presenza di studenti inferiore al numero previsto, 
o variazione in diminuzione dell’importo erogato da parte del MIUR per effetto della decurtazione di € 3,47 
per ogni ora di assenza degli allievi, il compenso da erogare al Referente alla Valutazione potrà essere 
proporzionalmente rimodulato. 
La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un'unica soluzione entro 30 giorni dall’avvenuta 
erogazione dei fondi da parte del MIUR, senza che l’Istituzione scolastica possa in alcun modo ricorrere ad  
anticipo di cassa. 
Ai fini della liquidazione la S.V. dovrà presentare alla Segreteria della scrivente Istituzione scolastica il registro 
delle presenze, il time sheet e la relazione sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti. 

 

4. Revoca 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del servizio per  
assenze o per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa. 

 

5. Trattamento dati 
L’Istituzione scolastica, ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 e del D.L. 101/2018, fa presente che i dati  
forniti dalla docente saranno acquisiti dall’Istituzione scolastica e saranno oggetto di trattamento, nel rispetto 
della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato agli adempimenti richiesti dall’esecuzione 
degli obblighi di legge. 
La docente utilizzerà altresì i dati di cui viene in possesso nel rispetto della normativa vigente. 

Centallo, 12/12/2022 

 
 
 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 Dott.ssa Stefania MAGNALDI 

 Firmato digitalmente ai sensi del dlgs 82/05 e smi – CAD 

 
 
 

 
 


