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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1°CIRCOLO “C. BATTISTI” 

Centro Risorse Interculturale di Territorio 
Via Costa n. 7 – 73100 LECCE  0832 306016 -  0832 279243 – C.F. 80010820753 

e-mail: leee00100c@istruzione.it – leee00100c@pec.istruzione.it - www.battistilecce.it 

“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 
 

                  LECCE, 10/05/2018 

 

        ALLA DOCENTE 

        PETRELLI ANGELA 

SEDE 

 
 

Oggetto: Conferimento Incarico Referente per la Valutazione Ins. PETRELLI Angela 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 
Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nell’aree a rischio e in quelle periferiche 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

Titolo “Tutti insieme con Harry Potter” 

Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017- 244 - CUP D89G16002470007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. n. 2440 del 18/11/1923 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n. 827 del 23/05/1924, e 
ss.mm.ii.; 

VISTA  la Legge n. 241 del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Legge n. 59 del 15/03/1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa”; 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001, regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTA  la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale e sul Fondo sociale europeo, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 
Fondo europeo di sviluppo regionale /FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 
Fondo sociale europeo (FSE); 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 
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dalla Commissione Europea; 
VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 del 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 e per l’innovazione digitale - Ufficio 
IV - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e 
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 
nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.1 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità”; 

CONSIDERATO 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 e per l’innovazione digitale - Ufficio IV, con nota prot. n. AOODGEFID/31710 
del 24/07/2017 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, 
entro il 31 agosto 2018, l’intervento a valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.1.1A, codice 
identificativo progetto 10.1.1A- FSEPON-PU-2017-244 del PON “Per la scuola - competenze 
e ambienti per l’apprendimento” per un importo pari ad € 39.927,30, titolo del progetto “Tutti 
insieme con Harry Potter”; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019 approvato dal Collegio dei Docenti con 
delibera n. 67 del 13/01/2016 ed adottato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 6 del 
14/01/2016 - Revisione a.s. 2017/2018, elaborato dal Collegio dei Docenti del 26/10/2017 
(delibera n. 44) ed approvato dal Consiglio di Circolo del 27/10/2017 (delibera n. 119); 

VISTO il Regolamento delle attività negoziali dell’Istituto; 
VISTO il proprio provvedimento (prot. n. 4004/U del 17/10/2017) di formale assunzione al 

Programma Annuale 2017 del finanziamento di cui al progetto 10.1.1A-FSEPON-PU- 2017-
244 autorizzato e finanziato per € 39.927,30 con il quale è stato istituito l’aggregato P31 “10.1.1A-

FSEPON-PU-2017-244” - titolo “Tutti insieme con Harry Potter”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 108 del 19/10/2017 di presa d’atto del provvedimento 

del Dirigente Scolastico prot. n. 4004/U del 17/10/2017, relativo alla formale assunzione al 
Programma Annuale 2017 del finanziamento di € 39.927,30 e l’istituzione dell’aggregato P31 

“10.1.1A-FSEPON-PU-2017-244” - titolo “Tutti insieme con Harry Potter”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 128 del 05/02/2018 di approvazione del Programma 

Annuale per l’esercizio finanziario 2018; 

VISTO il proprio provvedimento (prot. n. 547/U del 06/02/2018) con il quale, ai sensi dell’art. 31 del 

D.Lgs. 50/2016, è stato nominato il R.U.P.; 

VISTE  le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020 – Edizione 2018; 

VISTE  le Faq Progetti FSE (Quesiti, Chiarimenti, Approfondimenti) del 17 aprile 2018; 

VISTI gli accordi relativi alla contrattazione interna di istituto siglati con le OO.SS. e le R.S.U. aventi 

ad oggetto i compensi accessori del personale docente e A.T.A. da erogare per le attività svolte 

all’interno dei progetti PONFSE; 

VISTO  il proprio provvedimento relativo alla determinazione a contrarre (Prot. n. 1136/U del 

15/03/2018); 
VISTO l’Avviso Interno di Selezione del Referente per la Valutazione (Prot. n. 1456/U del 

06/04/2018); 
VISTA la graduatoria definitiva pubblicata il 26/04/2018 con Determina Prot. n. 1788/U del 

26/04/2018; 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 Il conferimento dell’incarico alla Sig.ra PETRELLI Angela, nata il 16/06/1957 (prov. Le), in servizio 

presso questa Istituzione Scolastica in qualità di docente di scuola primaria, quale Referente per la 

Valutazione dell’intero piano Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017- 244 - Titolo “Tutti insieme 

con Harry Potter”. 
 

Art. 2 Il Referente per la Valutazione dovrà : 

- garantire, di concerto con gli esperti e i tutor, il monitoraggio e la valutazione di ciascun modulo;  
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- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e ad eventuali incontri in 
itinere finalizzati alla rimodulazione degli aspetti didattici e organizzativi;  

- effettuare la valutazione di tutto il progetto attraverso questionari di rilevazione della customer 
satisfaction;  

- facilitare lo svolgimento corretto delle iniziative di valutazione esterna e curare l’informazione interna 

sugli esiti;  

- svolgere le attività secondo la progettazione prevista;  

- monitorare la corretta compilazione e l’aggiornamento costante della piattaforma;  

- curare il raccordo delle attività progettuali con le attività curricolari;  

- curare, d’intesa con gli Esperti e i Tutor, la certificazione finale delle competenze dei corsisti;  

- curare il proprio registro annotando le ore e le attività svolte.  

 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e dovrà essere espletato fino alla chiusura del 

Progetto, oltre la conclusione dei moduli formativi e fino alla chiusura della piattaforma.   
 

Art. 3 Per l’attività svolta, sarà corrisposto un compenso fino ad un massimo di 60 ore, sulla base delle misure 

del compenso orario lordo tabellare spettante al personale per prestazioni aggiuntive l’orario d’obbligo del 

CCNL Scuola vigente e sulla base delle disposizioni dell’Autorità di Gestione del PON. 

Poiché la prestazione è effettuata con finanziamenti pubblici, l’Istituto, essendo solo gestore e non finanziatore, 

disporrà il pagamento ad effettiva erogazione dei fondi da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della ricerca.  

 

Art. 4 Le ore retribuite saranno solo quelle effettivamente svolte al di fuori del proprio orario ordinario di 

servizio e risultanti da appositi registri firma predisposti. 

 

Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante: 

- affissione all’Albo dell’Istituto  

- pubblicazione sul sito web istituzionale www.battistilecce.it 

 

 

Lecce, 10/05/2018 

 

 
 

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                    Dott.ssa Maria  Rosaria RIELLI 

  Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai  
  sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/199 

 

 

 
 

 

 

 

Per accettazione 

Petrelli Angela__________________________  
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