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Protocollo elettronico                                                                   Mantova,  28 novembre 2018 
 
 

Alla prof.ssa Marseglia Maria Rosaria 
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

p.c. al DSGA 
 
 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale " Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento" 2014-2020. 
                     Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori, staff. Azione 
10.2.2 Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
Codice Nazionale: 10.2.2A.FSEPON-LO-2017- 180 
Avviso prot. AOODGEFID\ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 
Autorizzazione: prot.n. A00DGEFID/200 del 10/01/2018 
CODICE CUP:  F67I17000480007 
 

LETTERA DI INCARICO 

PER PRESTAZIONE AGGIUNTIVA AI SENSI DELL’ART.25 DEL Dlgs. 165/2001 

PREMESSO CHE l’ITET MANTEGNA attua percorsi dell’ambito del progetto:  
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale " Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento" 2014-2020. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori, staff. Azione 
10.2.2 Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
Codice Nazionale: 10.2.2A.FSEPON-LO-2017- 180 
 
PRESO ATTO che per l’attuazione dei moduli formativi del progetto è opportuno avvalersi di figure i cui    
compiti sono di seguito elencati 
 

 VISTO  l’avviso prot. 18996 del 16 novembre 2018 pubblicato sul sito d’istituto in stessa data con il 
quale si richiedeva ai docenti interni in possesso di adeguati titoli culturali e professionali di proporre la propria 
candidatura a svolgere l’incarico di REFERENTE DELLA VALUTAZIONE per i moduli del progetto;  

 
 

VISTA   l’istanza da lei presentata prot. n.  19376 del  22/11/2018    con la quale dichiara la sua 
candidatura a svolgere il ruolo di REFERENTE DELLA VALUTAZIONE del progetto PON MANTEGNA E IL 
DOMANI:FORMAZIONE, SPERIMENTAZIONE E SPENDIBILITA’ ACCADEMICA E LAVORATIVA, 
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
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dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.), Candidatura N. 38963 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base.  

VISTO il VISTO il decreto prot.19812 del 28/11/2018 di approvazione della graduatoria definitiva selezione d 
cui all’avviso prot.n. 18996 del 16/11/18;  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

NOMINA LA PROF.SSA MARSEGLIA MARIA ROSARIA  QUALE REFERENTE DELLA VALUTAZIONE 
PER IL PROGETTO PON MANTEGNA E IL DOMANI:FORMAZIONE, SPERIMENTAZIONE E 

SPENDIBILITA’ ACCADEMICA E LAVORATIVA 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:  

Funzioni del REFERENTE DELLA VALUTAZIONE dei progetti PON FSE 2014-2020 

• studio della normativa di riferimento  
• partecipazione ai momenti di valutazione secondo le diverse esigenze e facilitarne l’attuazione  
• coordinamento e gestione di tutte le iniziative di valutazione interna ed esterna, facilitandone la 

realizzazione e garantendo, all’interno, l’informazione sugli esiti conseguiti  
• predisposizione di adeguati strumenti di monitoraggio  
• raccolta dei dati sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze dei destinatari, offrendo 

un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti  
 

Durata della prestazione 

La prestazione consiste in n.40 ore complessive con termine il 31 Dicembre 2019 

Corrispettivo della prestazione 

Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in € 17,50 orario lordo dipendente  ( € 23,22 lordo stato) 
soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. La liquidazione del corrispettivo 
verrà effettuata in un’unica soluzione entro 30 giorni dall’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR. 

Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà aver effettuato il caricamento in piattaforma di tutte le parti che gli 
competono; aver presentato il timesheet riassuntivo e registrato le ore effettivamente svolte con badge.  

Compiti del REFERENTE DELLA VALUTAZIONE 

La prof.ssa Marseglia Maria Rosaria dichiara di aver preso visione dei compiti a lei richiesti. Si dichiara 
disponibile a collaborare con il Dirigente scolastico, il DSGA e le altre figure coinvolte nel progetto, per la 
migliore riuscita dello stesso. 

Obblighi accessori 

Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno 
essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi riproduzione. 

La prof.ssa Marseglia  Maria Rosaria, con la sottoscrizione della presente lettera d’incarico, autorizza 
espressamente il Dirigente scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e degli atti 
connessi e conseguenti ai sensi del DGPR 679/16 e successive modifiche ed integrazioni  

          Il Dirigente Scolastico 

Daniela Villa 

 
                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 


