
 

OGGETTO:  INCARICO DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti pe
2021 finanziato con FSE E FDR Asse I 
10.2.2 e 10.3.1.                                        
Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 del Ministero dell’Istruzione Dip
educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 
l’edilizia scolastica e la scuola digitale per l’attuazione di 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER
STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID

 

    CUP: G33D21002750006 - Progetto 10.2.2A

Vista  la nota prot.n. AOODGEFID9707 del 
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014
10.1, 10.2 e 10.3 – Az
AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE 
STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID

Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominat
Docenti con Delibera n. 4 del 20/05/2021 
27/05/2021; 

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del
Piano inoltrata e l’inoltro del progetto/candidatura, generato dal sistema GPU e firmato 
digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 
e per l’innovazione digitale 

- sono state elaborate le graduatorie definitive delle Istituzioni scolastiche che hanno 
presentato la propria proposta ed i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili al 

Al Docente  VENDITTI ELENA

DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE – PON Fondi Strutturali Europei 
Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 
10.2.2 e 10.3.1.                                         
Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 
l’edilizia scolastica e la scuola digitale per l’attuazione di DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE 
STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19. 

rogetto 10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-39 [EX 10.2.2A-FSEPON

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

la nota prot.n. AOODGEFID9707 del 27/04/2021 sull’Avviso pubblico emanato nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2021 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI 
AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE 
STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19 

il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Competenze di base”, approvato: dal Collegio dei 
Delibera n. 4 del 20/05/2021 e dal Consiglio d’Istituto con 

line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del
e l’inoltro del progetto/candidatura, generato dal sistema GPU e firmato 

digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF e schedulato;

che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 
e per l’innovazione digitale – Ufficio IV: 

no state elaborate le graduatorie definitive delle Istituzioni scolastiche che hanno 
presentato la propria proposta ed i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili al 

 

 

 

Tivoli, vedi segnatura 
l Docente  VENDITTI ELENA 

Al sito web area PON 
Agli atti PON  

PON Fondi Strutturali Europei - Programma 
r l’apprendimento” 2014-

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 

artimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL 
L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE 

FSEPON-LA-2021-91] 

27/04/2021 sull’Avviso pubblico emanato nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Istruzione – Obiettivi Specifici 
ioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI 

AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE 

”, approvato: dal Collegio dei 
e dal Consiglio d’Istituto con Delibera n. 9 del 

line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del 
e l’inoltro del progetto/candidatura, generato dal sistema GPU e firmato 

schedulato; 

che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 

no state elaborate le graduatorie definitive delle Istituzioni scolastiche che hanno 
presentato la propria proposta ed i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili al 
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finanziamento, pubblicandola sul sito internet del MIUR dedicata al PON “Per la Scuol
nota AOODGEFID Prot.0017355 del 01 GIUGNO 2021.

- con nota prot.n. AOODGEFID/0017513 del 04/06/2021 ha autorizzato i suddetti Progetti 
PON/FSE per la Regione Lazio;

- con nota prot.n. 
Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando 
la sottoazione 10.
pari ad € 81.312,00
agosto 2022;  

Visto  il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, a
legge 13 luglio 2015, n. 107." in vigore dal 17

Visti   il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275;
Vista la formale assunzione a bilancio esercizio finanziario 2021 con decreto del Di

4327 del 10/06/2021;
Rilevata  l’esigenza di dare attuazione alle suddette attività progettuali, individuando le professionalità 

interne a questa istituzione scolastica cui affidare lo svolgimento della funzione di valutatore per i 
moduli formativi che costituiscono parte integrante del progetto PON FSE 2014
trattasi;  

Rilevata la necessità di impiegare, tra il personale interno n. 1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
Visto  l’Avviso pubblico di Reclutamento Referente per la val

04/11/2021 e 7675/IV.5 del 04/11/2021
Considerato che è pervenuta n. 1 candidatura prot.778
Visto il verbale n. 2 prot. 868

candidature pervenute;

la docente a tempo determinato della scuola secondaria di I grado 
31/12/1989, residente a Scurcola Marsicana (AQ), cap 67068 C.F: VNDLNE89T71A515L quale destinatario 
dell’incarico di REFERENTE PER LA VA
pubblico Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2021 finanziato con FSE E FDR Asse I 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 – Prot 9707 del 27/04/2021

 

 
Alla Referente per la valutazione VENDITTI ELENA è affidato l’incarico di 
“Competenze di base” per n. 75 ore
presente contratto decorre dall’accettazione del presente incarico.

Il presente incarico ha validità fino al compl
extracurriculare, che dovranno concludersi entro il 31 agosto 2022 o eventuale altra data definita da proroghe 
concesse dall’autorità di gestione; le prestazioni saranno svolte secondo il calen
Scolastico. Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal Dirigente 
Scolastico. 

finanziamento, pubblicandola sul sito internet del MIUR dedicata al PON “Per la Scuol
nota AOODGEFID Prot.0017355 del 01 GIUGNO 2021. 
con nota prot.n. AOODGEFID/0017513 del 04/06/2021 ha autorizzato i suddetti Progetti 
PON/FSE per la Regione Lazio; 
con nota prot.n. AOODGEFID-17659 del 07/06/2021– notificata- 

tituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando 
10.2.2A definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A

€ 81.312,00 prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il 31 

il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107." in vigore dal 17-11-2018; 
l D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
la formale assunzione a bilancio esercizio finanziario 2021 con decreto del Di

del 10/06/2021; 
l’esigenza di dare attuazione alle suddette attività progettuali, individuando le professionalità 
interne a questa istituzione scolastica cui affidare lo svolgimento della funzione di valutatore per i 

duli formativi che costituiscono parte integrante del progetto PON FSE 2014

la necessità di impiegare, tra il personale interno n. 1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
l’Avviso pubblico di Reclutamento Referente per la valutazione ns. Prot. n. 7670/U del 
04/11/2021 e 7675/IV.5 del 04/11/2021 
che è pervenuta n. 1 candidatura prot.7789 del 9/11/2021; 
il verbale n. 2 prot. 8688 del  6/12/2021 della commissione costituita per la valutazione delle 

ervenute; 

NOMINA 

a tempo determinato della scuola secondaria di I grado VENDITTI Elena
31/12/1989, residente a Scurcola Marsicana (AQ), cap 67068 C.F: VNDLNE89T71A515L quale destinatario 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’ all’Avviso 
pubblico Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

2021 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 
Prot 9707 del 27/04/2021 

Art. 1. Oggetto dell’incarico 

Alla Referente per la valutazione VENDITTI ELENA è affidato l’incarico di Referente per la valutazione 
ore, che si svolgeranno presso la/le sede/sedi individuata/e dall’Istituto. Il 

decorre dall’accettazione del presente incarico. 

Art. 2. Durata 
 

Il presente incarico ha validità fino al completo espletamento delle attività previste da svolgere in orario 
extracurriculare, che dovranno concludersi entro il 31 agosto 2022 o eventuale altra data definita da proroghe 
concesse dall’autorità di gestione; le prestazioni saranno svolte secondo il calendario concordato con il Dirigente 
Scolastico. Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal Dirigente 

 

 

finanziamento, pubblicandola sul sito internet del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola” con 

con nota prot.n. AOODGEFID/0017513 del 04/06/2021 ha autorizzato i suddetti Progetti 

 ha comunicato a questa 
tituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando 

10.2.2A-FSEPON-LA-2021-91 
prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il 31 

il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
i sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

la formale assunzione a bilancio esercizio finanziario 2021 con decreto del Dirigente Scolastico n. 

l’esigenza di dare attuazione alle suddette attività progettuali, individuando le professionalità 
interne a questa istituzione scolastica cui affidare lo svolgimento della funzione di valutatore per i 

duli formativi che costituiscono parte integrante del progetto PON FSE 2014-2021 di che 

la necessità di impiegare, tra il personale interno n. 1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  
utazione ns. Prot. n. 7670/U del 

6/12/2021 della commissione costituita per la valutazione delle 

VENDITTI Elena, nata ad AVEZZANO, IL 
31/12/1989, residente a Scurcola Marsicana (AQ), cap 67068 C.F: VNDLNE89T71A515L quale destinatario 

per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’ all’Avviso 
pubblico Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 

per la valutazione del progetto 
, che si svolgeranno presso la/le sede/sedi individuata/e dall’Istituto. Il 

eto espletamento delle attività previste da svolgere in orario 
extracurriculare, che dovranno concludersi entro il 31 agosto 2022 o eventuale altra data definita da proroghe 

dario concordato con il Dirigente 
Scolastico. Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal Dirigente 
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Art. 3. Compiti del Referente per la valutazione
 

Così come indicato nel bando, alla S.V. sono att

 coordinare le attività valutative riguardanti l’intero progetto con il compito di verificare, sia in itinere che 
ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi costantemente con l’Autorità di Gestione 
e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del programma

 Organizzazione delle azioni di monitoraggio e valutazione;
 Garanzia della circolazione dei risultati e dello scambio di esperienze;
 Documentazione del progetto in fase iniziale, per 

svolgimento degli interventi di valutazione;
 Documentazione in itinere delle attività di monitoraggio e valutazione, curando in progress 

l’aggiornamento dei dati di concerto con tutor ed esperti di ciascun modulo.
 Raccordo continuo con il Facilitatore per l’istruzione della piattaforma;

 
Tutte le attività di formazione devono sempre prevedere momenti di valutazione formativa e sommativa, 
finalizzati a: 

1)      verificare le competenze in ingresso dei discenti;
2)      accompagnare e sostenere i processi di apprendimento;
3)      promuovere la consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nel corso
4)      riconoscere in modo obiettivo i progressi compiuti;
5)      restituire un giudizio complessivo sulla loro partecipa
6)      assicurare l’integrazione dei risultati e delle competenze acquisite nel percorso curriculare.
 

La prestazione professionale del Referente
espletate, debitamente documentate su apposito registro firma e, comunque non oltre il
complessivo massimo di 75 ore a costi standard e i moduli formativi che saranno attivati e
orario, pari ad € 23,22 (ventitrè/22) onnicomprensivo lordo Stato, soggetto al regime
previsto dalla normativa vigente è comprensivo anche dei compiti di gestione on
2014- 2021, inerenti l'incarico ricevuto. La liquidazione del corri
effettivamente svolte, come risultante dai fogli di presenza e/o registro
necessaria per garantire la realizzazione dei percorsi formativi. Gli
autorizzato saranno corrisposti a seguito dell'effettiva erogazione
 

Il presente provvedimento potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità per 
motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono l’annullamento delle attività; in tal caso sarà 
corrisposto il compenso dovuto in relazione alle attività effettivamente svolte. 
In caso di inadempienza parziale e/o totale e/o negligenza allo svolgimento dell’incarico
revoca del presente incarico.  
L’azione di recesso resta disciplinata dall’art. 2237 del Codice Civile.

Art. 3. Compiti del Referente per la valutazione 

Così come indicato nel bando, alla S.V. sono attribuiti i seguenti compiti: 

coordinare le attività valutative riguardanti l’intero progetto con il compito di verificare, sia in itinere che 
post, l’andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi costantemente con l’Autorità di Gestione 

altri soggetti coinvolti nella valutazione del programma; 
Organizzazione delle azioni di monitoraggio e valutazione; 
Garanzia della circolazione dei risultati e dello scambio di esperienze; 
Documentazione del progetto in fase iniziale, per una raccolta sistematica dei dati necessari allo 
svolgimento degli interventi di valutazione; 
Documentazione in itinere delle attività di monitoraggio e valutazione, curando in progress 
l’aggiornamento dei dati di concerto con tutor ed esperti di ciascun modulo. 

continuo con il Facilitatore per l’istruzione della piattaforma; 

Tutte le attività di formazione devono sempre prevedere momenti di valutazione formativa e sommativa, 

1)      verificare le competenze in ingresso dei discenti; 
agnare e sostenere i processi di apprendimento; 

3)      promuovere la consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nel corso; 
4)      riconoscere in modo obiettivo i progressi compiuti; 
5)      restituire un giudizio complessivo sulla loro partecipazione e sui livelli raggiunti; 
6)      assicurare l’integrazione dei risultati e delle competenze acquisite nel percorso curriculare.

Art. 4. Compenso 
 

Referente della Valutazione sarà retribuita in relazione
espletate, debitamente documentate su apposito registro firma e, comunque non oltre il

ore a costi standard e i moduli formativi che saranno attivati e
è/22) onnicomprensivo lordo Stato, soggetto al regime

previsto dalla normativa vigente è comprensivo anche dei compiti di gestione on-line della piattaforma PON GPU 
, inerenti l'incarico ricevuto. La liquidazione del corrispettivo sarà commisurata al numero delle ore 

effettivamente svolte, come risultante dai fogli di presenza e/o registro firma, stante la presenza degli alunni 
necessaria per garantire la realizzazione dei percorsi formativi. Gli emolumenti previsti dal Pia
autorizzato saranno corrisposti a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi comunitari. 

Art. 5. Revoca 
 

Il presente provvedimento potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità per 
operativi e finanziari che impongono l’annullamento delle attività; in tal caso sarà 

corrisposto il compenso dovuto in relazione alle attività effettivamente svolte.  
In caso di inadempienza parziale e/o totale e/o negligenza allo svolgimento dell’incarico

L’azione di recesso resta disciplinata dall’art. 2237 del Codice Civile. 

 
 
 

 

 

coordinare le attività valutative riguardanti l’intero progetto con il compito di verificare, sia in itinere che 
post, l’andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi costantemente con l’Autorità di Gestione 

tematica dei dati necessari allo 

Documentazione in itinere delle attività di monitoraggio e valutazione, curando in progress 

Tutte le attività di formazione devono sempre prevedere momenti di valutazione formativa e sommativa, 

6)      assicurare l’integrazione dei risultati e delle competenze acquisite nel percorso curriculare. 

relazione alle ore effettivamente 
espletate, debitamente documentate su apposito registro firma e, comunque non oltre il monte orario 

ore a costi standard e i moduli formativi che saranno attivati e conclusi. ll compenso 
è/22) onnicomprensivo lordo Stato, soggetto al regime fiscale e previdenziale 

della piattaforma PON GPU 
commisurata al numero delle ore 

firma, stante la presenza degli alunni 
emolumenti previsti dal Piano Finanziario 

Il presente provvedimento potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità per 
operativi e finanziari che impongono l’annullamento delle attività; in tal caso sarà 

 affidato si procederà alla 
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Nell’espletamento dell’incarico il Referente
conoscenze ed altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza. Tali informazioni non potranno in nessun 
modo essere ceduti a terzi. La presente clausola riveste carattere essenziale e la sua violazione potrà dar luogo 
alla risoluzione dell’incarico, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. 
 

 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento Europeo sulla privacy n. 2016 679 
con strumenti informatici, i dati personali forniti d
trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza. Il tutor 
potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. l96/2003. II Titolare del trattamento dei dati 
personali è individuato nella persona del Dirigente scola
 

 
Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti in ordine alla validità, esecuzione o interpretazione del 
presente incarico e che non possa essere amichevolmente composta fra le parti stes
Tivoli (RM). 

 
 
 
 

Art. 6. Riservatezza 
 

il Referente è tenuto all'obbligo del segreto a proposito di fatti, i
conoscenze ed altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza. Tali informazioni non potranno in nessun 
modo essere ceduti a terzi. La presente clausola riveste carattere essenziale e la sua violazione potrà dar luogo 

ll’incarico, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.  

Art. 7. Trattamento dati personali 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento Europeo sulla privacy n. 2016 679 – GDPR articoli 13 e 14, anche 
con strumenti informatici, i dati personali forniti dal referente e acquisiti dall’Istituto saranno oggetto di 

rmativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza. Il tutor 
potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. l96/2003. II Titolare del trattamento dei dati 
personali è individuato nella persona del Dirigente scolastico Dott. Nazario Malandrino.  

Art. 8. Foro competente 

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti in ordine alla validità, esecuzione o interpretazione del 
presente incarico e che non possa essere amichevolmente composta fra le parti stesse, è competente il foro di 

 IL RAPPRESENTANTE LEGALE
 Il Dirigente Scolastico
 Dott. Nazario Malandrino
 Documento informatico firmato

 

 

è tenuto all'obbligo del segreto a proposito di fatti, informazioni, 
conoscenze ed altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza. Tali informazioni non potranno in nessun 
modo essere ceduti a terzi. La presente clausola riveste carattere essenziale e la sua violazione potrà dar luogo 

GDPR articoli 13 e 14, anche 
e acquisiti dall’Istituto saranno oggetto di 

rmativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza. Il tutor 
potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. l96/2003. II Titolare del trattamento dei dati 

 

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti in ordine alla validità, esecuzione o interpretazione del 
se, è competente il foro di 

IL RAPPRESENTANTE LEGALE 
Il Dirigente Scolastico 
Dott. Nazario Malandrino 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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