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Al prof. Mario Cannizzo 

 
Oggetto:  Attribuzione incarico di referente per la valutazione -  progetto a carico del FSE “Al di là della 

paura”, codice 10.1.1B-FSEPON-SI-2019-8, CUP: E88H17000410007. 
 
VISTO  Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione 

sociale e integrazione; 
VISTO  l’Accordo di rete prot. n. 4417 del 29/06/2017 finalizzato alla realizzazione del progetto presentato 

in adesione al suddetto avviso;  
VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-1417 del 27/01/2020, con la quale questa Istituzione Scolastica è 

stata autorizzata ad attuare il progetto “Al di là della paura”, codice 10.1.1B-FSEPON-SI-2019-8 per la 
realizzazione di n. 10 moduli formativi in rete con l’I.T. Dalla Chiesa, l’I.C. Casa del Fanciullo, l’.I.C. 
Archimede-La Fata, l’I.C. Privitera-Polizzi e altri soggetti pubblici e privati; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO  il D.A. n. 7753 del 28/12/2018, avente ad oggetto “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nella Regione Sicilia”; 
VISTO  il Programma annuale dell’e.f. 2022; 
VISTE  le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020 e ss.mm.ii.; 
VISTA  la nota USR per la Sicilia prot. n. 8982 del 29/04/2020 “Autorizzazione cumulativa ai Dirigenti 

scolastici impegnati nelle attività svolte nell’ambito dell’attuazione dei progetti a valere sul 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020”; 

VISTA  la nota MIUR n. 34815 del 02/08/2017 “Iter di reclutamento del personale esperto”; 
VISTO  l'avviso di selezione prot. n. 267 del 11/01/2022 relativo al profilo di referente per la valutazione; 
VISTO    il proprio provvedimento prot. n. 3210 del 24/02/2022 con il quale il prof. Cannizzo Mario è stato 

individuato quale referente per la valutazione;;   

DETERMINA 

Al prof. Cannizzo Mario è attribuito l’incarico di referente per la valutazione nell’ambito del progetto a 
carico del FSE “Al di là della paura”, codice 10.1.1B-FSEPON-SI-2019-8, CUP: E88H17000410007. 

L’incarico sarà retribuito con il compenso di € 3.237,50 lordo  dipendente  da  rapportare  alle  ore 
effettivamente prestate che saranno retribuite con il compenso orario di € 17,50  come  da  vigente  CCNL.  
Tale  importo  sarà  ridotto  proporzionalmente  alla  diminuzione  della  disponibilità  economica  in  Area 
gestione. 

UNIONE EUROPEA 





Le suddette ore saranno retribuite, previa verifica dell’attività svolta, nel limite delle ore effettivamente 
prestate e solo a seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento da parte del Ministero dell’Istruzione.  

L’attività dovrà essere svolta nel rispetto di quanto previsto nel progetto, delle Linee guida PON 2014-
2020 ed in piena collaborazione con gli altri operatori coinvolti nella realizzazione dello stesso. 

Il referente per la valutazione dovrà:  
▪ partecipare alle riunioni periodiche di carattere didattico–organizzativo;  
▪ partecipare alla strutturazione degli interventi formativi in accordo con gli esperti e i tutor dei moduli;  
▪ organizzare le azioni di monitoraggio e valutazione;  
▪ garantire la circolazione dei risultati e dello scambio di esperienze;  
▪ gestire la documentazione del progetto in fase iniziale, per una raccolta sistematica dei dati necessari 

allo svolgimento degli interventi di valutazione;  
▪ gestire la 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;  
▪ prevedere per tutte le attività di formazione momenti di valutazione formativa e sommativa, finalizzati 

a:  

- verificare le competenze in ingresso dei discenti;  

- accompagnare e sostenere i processi di apprendimento;  

- promuovere la consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nel corso;  

- riconoscere in modo obiettivo i progressi compiuti;  

- restituire un giudizio complessivo sulla loro partecipazione e sui livelli raggiunti;  

- assicurare l’integrazione dei risultati e delle competenze acquisite nel percorso curriculare;  

- redigere una relazione finale. 
L’Istituto, in quanto Ente Attuatore, è esonerato da qualsiasi responsabilità ed indennizzo in merito 

all’interruzione del progetto determinata da cause sia interne che esterne che possano condizionare 
l’operatività della presente attribuzione d’incarico. 

 
 
  Il Dirigente scolastico  
   Francesca Adamo 

 Firma digitale conforme alle disposizioni  
 dettate dalla normativa vigente (CAD, artt. 24-37) 
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