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Prot. n. 689O(2OL9 Cassino li, 3alagl2olg

20t4-2020

ASSEGNAZIONE INCARICO PER REFERENTE PER tA VAIUTAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVIAFFERENTI AL PON FsE

Fondi strutturali Europei-Programma operativo Nazionale,,per ta scuola, competenze e ambienti per
f'apprendimento" 2OL4-2O2O. Awiso Prot. AOODGEFID/3SO4 del3l/03|2OLT "potenziamento della
Cittadinanza europea". Asse I - lstruzione - Fondo Sociate Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2

Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Sottoazione 10.2.38
"Cittadinanza europea"- "Potenziamento linguistico e CLlL". Sottoazione 10.2.3C. Cittadinanza europea;

Mobiliti transnazionale - Sottoazione t0.z.z.ACompetenze di Base
Titolo progetto: I can speak.,. Codice progetto Lo.2.2A- FSEPON - LA-2018-04 - cup c3sE1800009000G
Titolo progetto: European citizen codice progetto 10.2.38-FsEpoN-LA-2otg-62- cup c35E18000100000

IL DI RIG ENTE SCOLASTI CO

VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 "Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria", dove viene evidenziato che I 'lstituzione Scolastica potre
coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno.

VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di
selezione. Nessun incarico, quindi, pu6 essere conferito direttamente.

VISTO che aisensidel D.l. 12912018,|'istituzione scolastica pud stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per
particolari attiviti ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonchd la realizzazione di
specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.

VISTO che il conferimento dell'incarico al personale esterno deve awenire nel rispetto dei principi di trasparenza e pariti
di trattamento come da Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei
soggetti promotori, ammissibiliti delle spese e massimali di costo per le attiviti cofinanziate dal fondo sociale europeo
nell'ambito dei programmi operativi nazionali (P.o.N.) Programma operativo Nazionale zaofiffasw2opoo1 "per la scuola
- competenze e ambienti per l'apprendimento";

VISTO l'awiso prot. n Awiso Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 "Potenziamento della Cittadinanza europea". Asse I -
lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione
Tecnica e Professionale - Sottoazione 10.2.3B "Cittadinanza europea"- "Potenziamento linguistico e CLlL". Sottoazione
10'2.3C. Cittadinanza europea; Mobiliti transnazionale - Sottoazione 10.2.2.A Competenze di Base

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto
con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti - delibera n" 13 del 16/O31ZOL6

VISTA la candidatura n. 993354 del3t/O3l2O!7



VISTO if proprio prowedimento prot. n.7431 del 3tlt1/2}18 di formale assunzione in bilancio del finanziamento pari a €
!6.446,OO;

VISTA la delibera del Consiglio d'lstituto delibera n. 22-!ol2}18 di assunzione in bilancio del finanziamento pari a
€16.446,OA;

VISTE le schede dei costi per singolo modulo

VISTA la graduatoria definitive pubblicata sul sito web del MIUR dedicata al PON "Per la Scuola" con nota AOODGEFID
Prot' 23124 del 12 LUGLIo 2018 ha approvato i progetti per il Potenziamento della Cittadinanza europea:

Proeetto
PON COMPETENZE DI

CIT'TADINANZA EUROPEA

Codice identificativo Totale scheda
finanziaria

CUP

Sottoazione 1 0.2, 3,A. "Cittadinanza
europea"
I CAN SPEAK

1 0.2.2A-FSEPON-LA-201 8-64 € 5.682,00 c35E18000090006

Sottoazione 1 0.2.38 " Cittadnanza
europea"- "Potenziamento hnguistico e
CLIL"

10.2.2A-FSEPON-LA-2018-52 €t0.764,00 c35E18000090006

VISTO l'art. 50, lettera d) del Regolamento {CE) 1083/2005 che prevede l'utilizzazione di una codificazione contabile di
tutte le iniziative cofinanziate con Fondi strutturali;

TETTE le vigenti norme sulla gestione dei fondi Europei elencate nelle linee guide dei fondi strutturali "Disposizioni e
lstruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal PON "Per la Scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento
20L4-2020";

VTSTO l' art. 52, co.1o T.U. pubblico impiego; cfr. art.
documentazione della professionaliti.
VISTO l' art. 7, comma 6 del D.Lgs. 3Omarzo 2001, n.
particolare e comprovata specializzazione

2103 C.C relativo alle mansioni del "prestatore di lavoro" e alla

165 sulla stipula di contratti di lavoro autonomo con esperti di

VlsrE le delibere degli organi collegiali in riferimento al piano tntegrato FsE

VISTO L'art'2222 e ss' del codice civile relativo all'esito dell'espletamento della procedura diaffidamento di incarichi con
l'esperto Individuato mediante contratto di prestazione d,opera.

VISTO ilcomma 5 bis dell'art.7 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 sulla tipologia dicontrattida stipulare con gliespertiche
ha sancito il divieto per le Amministrazioni Pubbliche, a partire dal 1" gennaio 2018, di stipulare contratti di collaborazione
aventi ad oggetto prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modaliti di esecuzione siano
organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

VISTO l'art- 35 del CCNL del 29 novembre 2007 sulla disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai
docenti interni all'lstituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo.

VISTE le note dell'Autoriti di gestione ed in particolare: prot. AOODGEFID\35926 del 21 settembre 2017 "AttivitA di
formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale"; prot.
AooDGEFID\ prot. 38115 del tS/72/2o17 "Chiarimenti e approfondimenti per l'attuazione dei progetti a valere sul FSE";di
contratti da stipulare con gli esperti che ha sancito il divieto per le Amministrazioni Pubbliche, a partire dal 1" gennaio
2018, di stipulare contratti di collaborazione aventi ad oggetto prestazioni di lavoro esclusivamente personali,
continuative e le cui modaliti di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo
di lavoro.



VISTO l' art.35 del CCNL del 29 novembre 2OO7 sulla disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensierogati ai
docenti interni all' lstituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all' orario d' obbligo.

VISTO l'art' 7 comma 5 del D.Lgs.30 marzo 2001, n.165 recante disposizioni relative alla normativa fiscale e
previdenziale in materia di lavoro autonomo sui compensi erogati agli esperti esterni.

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto;

VISTO il Regolamento di Contabilita D. t. n. t29/2O18;

VISTO i criteri per la selezione del personale deliberati dal Collegio docenti (delibera n. 26 del O4loglZO!7) e del Consiglio
di lstituto {delibera n. 14 del o9/a9l2oL7li

VISTO gli awisi di selezione per l'individuazione di un referente per la valutazione in data lsloTlzo:rg prot. N. 6472

VISTO la candidatura pervenuta e relativo curriculum prot. n. 6458 del 19 luglio 2019

VISTO il verbale stilato dalla commissione il 22 luglio 2019 prot 6S6E

iI DIRIGENTE SCOLASTICO

quale Responsabile Unico del Procedimento, conferisce l'incarico di Referente per la Vatutazione all'insegnante Marisa
coia, nata a Venafro (ls) il 23/09/1966, con lo svolgimento dei seguenti compiti:
I programmare dettagliatamente le attivitA di valutazione e il loro monitoraggio in collaborazione con i docenti esperti e
tutor e il GPU;
r garantire, di concerto con tutor e docenti esperti di ciascun modulo, la presenza di momenti di valutazione secondo le
diverse esigenze didattiche;

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

' collaborare con tutor e docenti esperti per garantire il caricamento sulla piattaforma GPU di tutta la documentazione
richiesta dal MIUR;

' curare tutte le iniziative di valutazione esterna richieste facilitandone la realizzazione e garantendo l'informazione
all'interno sugli esiti conseguiti.

La prestazione professionale del Referente della Valutazione sarA retribuita in relazione alle ore effettivamente espletate
e debitamente documentate e comunque non oltre il monte orario complessivo massimo di n. 30 ore (n. 10 ore per il
modulo I con Speak e n. 20 ore per il modulo European Citizenl comprensivo anche dei compiti di gestione online della
piattaforma PON inerenti l'incarico.

L'accettazione dell'incarico obbliga gli interessati alle tempistiche progettuali ed a quanto espresso in tutti idocumenti
richiamati, esplicitamente e non, in premessa,

ll presente decreto i pubblicato all'Albo sul sito della Scuola www.iccassino2.gov.it in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di
pubbliciti delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE. L'attivitir oggetto del presente Awiso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualiti
2O19|2O2O ed B cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 20X4-2020 a titolariti del Ministero
dell'lstruzione, dell'universiti e Ricerca - Direzione Generale Affari lnternazionali-

TUTELA DELLA PRIVACY

Trattamento dati personali Ai sensi della Legge.675/96 e del Dtgs 196/2003, i dati forniti dai partecipanti saranno raccolti presso la Scuola -Secondo
lstituto Comprensivo di Cassino e utilizzati solo per fini istituzionali. ll trattamento dei dati i stato individuato nella persona del Direttore SGA

dell'lstituto Dott.ssa Maria Grazia De Nardo.

ll Dirigente Scolastico

( Prof.ssa Antonella Folso )
(firma autografa sostituita a mezzo stampaffi
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