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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 imprenditoriale. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 0004427 del 02/05/2017. 

Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico – Codice Progetto: 

10.2.5A-FSEPON-LO-2018-13 

CUP  J15B17000390007 

 

Pavia, 21/09/2018 

 

OGGETTO: NOMINA VALUTATORE 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
“Per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico” 

” 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale – FSE – 2014-IT05M20001 “Per la Scuola competenze 

e ambienti per l’apprendimento” - Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020,  

 

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione di “Progetti di potenziamento delle competenze di 

base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” del PON -FSE- “Per la Scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I - 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. Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 0004427 del 02/05/2017, 

 

VISTA la circolare del MIUR AOODGEFID\prot. n. 8202 del 29.03.2018 con la quale si 

comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili;  

  

VISTA la delibera n° 7 del Collegio Docenti del 16/06/2017 di approvazione Progetto FSE Pon 

2014-2020  
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VISTO il progetto “La Memoria e il Presente” inserito sul SIF in data 13/04/2018 e protocollato con 

n. 3509 il 16/04/2018 

 

VISTA la formale assunzione al bilancio E.F. 2018 del finanziamento relativo al progetto 

“Competenze per capire il mondo” disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento Prot. 

3703/06-01 del 23/04/2018, 

        

VISTO il D.l. 44/2001 art. 6 comma 4;  

 

RILEVATA   la necessità di procedere alla selezione del Facilitatore e del Valutatore;  

 

VISTO l’avviso interno di selezione prot. n. 5317 del 25/06/2018, pubblicato sul sito dell’Istituto, 

con il quale si richiedeva ai docenti in possesso di adeguati titoli culturali e professionali, di 

proporre la propria candidatura a svolgere l'incarico di Facilitatore e di Valutatore; 

 

VISTA l’istanza della prof. Panizzi Silvia;   

 

VISTO il Verbale della Commissione di Valutazione delle candidature di docenti interni, prot.n.6173 

pubblicato in data 27/07/2018;    

 

NOMINA 

 

La prof. Panizzi Silvia, nata a Imperia il26/12/1976    e residente in  Pavia, Via Francana 5  - Codice 

Fiscale PNZSLV76T66E290D, in servizio presso questo Istituto in qualità di docente di Lettere, 

quale VALUTATORE nell’ambito del PON “La Memoria e il Presente”. 

 

Nell’ambito dell’incarico ricevuto la prof. Panizzi provvederà a coordinare e sostenere le azioni di 

valutazione interna a ciascun modulo proposte dagli esperti e dai tutor, nonché quello di garantire 

l’interfaccia con le azioni di valutazione esterne, nazionali ed internazionali. In particolare, il 

referente per la valutazione:   

1. 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, a riconoscere, in modo 

obiettivo, i progressi compiuti e a restituire ai corsisti un giudizio complessivo sulla loro 

partecipazione e i livelli raggiunti;    

2. 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.);  

3. Coordina le attività valutative interfacciandosi costantemente con l’Autorità di Gestione e gli altri 

soggetti coinvolti nella valutazione del Programma;   

4. Funge da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna (INVALSI), 
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facilitandone la realizzazione e garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti;   

5. Coopera con Dirigente scolastico, DSGA e Facilitatore al fine di garantire la fattibilità di tutte le 

attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti; 

6. Raccoglie dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze dei 

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

 

Per lo svolgimento dell’incarico conferito dalla scuola, il compenso lordo stato (cioè comprensivo 

di ritenute a carico dell’amm.ne e del dipendente) è di euro 766,26 pari a 33 ore di attività a € 

23,22 orarie lordo dipendente per il valutatore. Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle 

ore effettivamente prestate e sarà corrisposto a rendicontazione approvata e ad effettivo 

accreditamento dei fondi da parte del Ministero.  

La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va 

correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere 

dettagliatamente documentata.  

L’Istituto si impegna a liquidare il compenso di cui trattasi solo all’atto del finanziamento da parte 

del superiore Ministero e non prima della completa erogazione dei singoli servizi, e di quanto altro 

previsto per legge in regola con la vigente normativa fiscale. Nessuna responsabilità in merito a 

eventuali ritardi potrà essere attribuita all’Istituzione scolastica. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Silvana Fossati 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Legs. N. 39/1993) 
 

 

 

 

Per accettazione: 

Prof. Silvia Panizzi 
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