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                                                                                                                                       Alla prof.ssa CARAFA CARLA   
                                                                                                                              Agli atti del Progetto 

 
Oggetto: Determina di conferimento incarico Referente per la valutazione - progetto 
LEARNING AND WORKING ABROAD - “Web Marketing for Tourism in London” di cui 
all’Avviso pubblico AOODGEFID n. 3781 del 05 aprile 2017 “Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro”. Azione 10.2.5- Sotto azione 10.2.2B “Percorsi di alternanza 
scuola/lavoro all’estero”- codici Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-64; CUP 
G55B17000080007-   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID n. 3781 del 05 aprile 2017 “Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 Obiettivo Specifico 10.6 

Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale Azione 10.6.6 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5- Sotto 

azione 10.2.2B “Percorsi di alternanza scuola/lavoro all’estero”; 
Viste le delibere n. 2 del Collegio dei Docenti del  26/04/2017 e la delibera n.3  del Consiglio 

d’Istituto del 28.04.2017 di approvazione della proposta progettuale con il titolo “ Web 
Marketing for Tourism in London”  presentata dall’Istituzione scolastica inoltrata in data 
28.06.2017;      

Vista  l’autorizzazione del progetto con Nota AOODGEFID/188 del 10/01/2018 MIUR 
Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e 
Strumentali, identificato con i codici: 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-64; CUP 
G55B17000080007; 

Vista  la delibera n. 6 del collegio dei docenti del 25.10.2017; 
Vista  la delibera n. 3 del consiglio d’istituto del  30.10.2017; 
Vista  la delibera n. 5 del collegio dei Docenti del 18.01.2018 con il quale il progetto è stato  

assunto nel PTOF di Istituto;  
Vista la Determina Dirigenziale prot. n. 933 del 07.02.2018 e prot. 1441 del 28/02/2018 di  

assunzione alla P.A. della somma di € 45.118,50 quale finanziamento del progetto;   





Vista  la Delibera del Consiglio di Istituto n.  4 del 07/02/2018 con la quale il finanziamento è stato  
assunto al  P.A. 2018;  

Visto  il Regolamento di Istituto sulle Attività Negoziali; 
Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
Visto  il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
Vista  la nota MIUR di “Integrazioni e chiarimenti” n° AOODGEFID/3061 del 18.2.2016;  
Vista la nota di chiarimento MIUR n° AOODGEFID/034815 del 02-08-2017;  
Viste le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020 trasmesse con nota MIUR di prot. n° 0001498 del 
09.02.2018;  

Visto  l’avviso prot. n. 1821 del 14/03/2018; 
Viste  le candidature presentate entro  la data di scadenza; 
Visto  il Verbale del G.O.P n. 1 prot. n. 2215 del 26/03/2018;  
Vista la graduatoria provvisoria prot. n. 2217 del 26/03/2018 e la graduatoria definitiva prot.n. 

2393 del 04/04/2018  per la selezione del referente della Valutazione; 
 Vista   la tab. 5 del CCNL del comparto scuola 2009; 
 

 
DETERMINA 

 
Di conferire alla prof.ssa CARAFA  CARLA  , l’incarico di Referente della Valutazione del 
progetto PON LEARNING AND WORKING ABROAD - “Web Marketing for Tourism in 
London” codici Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-64; CUP G55B17000080007 , per un 
massimo di 20 ore di attività aggiuntive finalizzate alla realizzazione dei seguenti compiti: 
 

1) collaborare con il Dirigente Scolastico e il DSGA al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e 
il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti;  

2) curare i rapporti con e tra la Segreteria e  i Tutor e l’azienda ospitante e favorire i raccordi con i 
consigli di classe;  

3) monitorare l’attuazione del progetto nel suo insieme, provvedendo alla corretta gestione della 
piattaforma PON;  

4) curare che i dati inseriti nel sistema di Gestione dei Piani e Monitoraggio dei Piani dagli operatori 
selezionati siano coerenti e completi; 

5) promuovere la comunicazione sul territorio ; 
6) garantire, di concerto con Tutor del  percorso di formazione, la presenza di momenti di valutazione 

secondo le diverse esigenze;  
7) coordinare le iniziative di valutazione garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati; 
8) predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per ciascun destinatario, 

il livello raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto;  
9) raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze 

professionali dei destinatari;   
10) raccogliere dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui destinatari e, 

indirettamente, sui livelli di performance dell’amministrazione 
 

Per il predetto incarico, verrà riconosciuto un importo orario commisurato a quanto previsto  dalla  

Tabella 5 CCNL del comparto scuola,  di euro € 17,50 lordo dipendente, per ogni ora di incarico 
effettivamente svolta, tenendo conto degli importi finanziati e autorizzati dall’Autorità di Gestione, 
per un compenso complessivo attribuibile di € 350,00 Lordo dipendente  

Si precisa che il compenso concordato è omnicomprensivo degli oneri fiscali e previdenziali 
carico dipendente e carico Stato e che le ore assegnate per l’incarico sono state regolamentate in 



sede di contrattazione integrativa di Istituto e possono subire variazioni e/o essere parametrizzate in 
calcolo percentuale in funzione delle risorse gestionali assegnate all’Istituto a fine progetto. 

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie 
verifiche dei risultati, sulla base delle ore effettivamente svolte, come documentate tramite apposito 
registro delle attività aggiuntive prestate. 

Il pagamento verrà effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da 
parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, a prescindere dalla data in cui 
ciò avvenga.  

L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, 
per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento 
dell’attività corsuale. 
                                                                                          

 

F.to digitalmente 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rossana Virciglio 
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