
     

 
 

 
 

 
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 10.3 – Percorsi 
per adulti e giovani adulti. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/10028 del 20.04.2018 “Progetti per il potenziamento 
delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), 
comprese le sedi carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi 
di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie”.  

 
Titolo del progetto:“Mare Nostrum” 

 
Progetto Codice 10.3.1B-FESPON-SI-
2019-6- CUP: I78H18000820007 

Alla Prof.ssa Mandala’ Maria 
Antonietta 

 

OGGETTO: INCARICO di Referente per la valutazione nell’ambito del Progetto PON - FSE “10.3.1B-FSEPON-SI-2019-
6” Percorsi per adulti CPIA “Mare Nostrum”. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTO il D.L. 30/03/2001, n.165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

dell’Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii; 
VISTO il D.I. 44 del 01/02/2001 “regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo/contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei ; 

e il regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il PON – FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Obiettivo specifico 10.3 

Azione 10.3.1B “Progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i 
Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le istituzioni 
scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli 
adulti comprese le sedi carcerarie” 

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/10028 del 20.04.2018 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 10.3.1 – Percorsi per adulti e giovani adulti. 

VISTA la delibera del Collegio docenti n.3, verbale n.5 del 12/06/2018 di adesione al progetto FSE 2014- 2020 “Mare 
Nostrum” Codice 10.3.1B; 

prot. n. 0000298 del 19/01/2021



     

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/36846 del 19/12/2019 con cui è stata comunicata all’USR Sicilia la formale 
autorizzazione all’avvio dei progetti ammessi a finanziamento; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1632 del 29/01/2020 con cui si autorizza l’Istituzione Scolastica a 
realizzare il progetto indicato in oggetto; 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario del 26/02/2019 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli 
anni scolastici 2019-2022; 

VISTA la formale assunzione al bilancio (prot. n. 1552 del 26/02/2020) del finanziamento relativo al progetto “Mare  
Nostrum” Codice 10.3.1B-FSEPON-SI-2019-6- CUP: I78H18000820007. 

VISTA l’Azione di disseminazione (prot. n. 1432 del 24/02/2020) – Avvio azione di comunicazione, informazione e 
pubblicità del Progetto “Mare Nostrum” Codice 10.3.1B-FESPON-SI-2019-6- CUP: I78H18000820007. 

VISTO il D.L.vo 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici” modificato dal D.L.vo n.56 del 19.04.2017 recante 
“Disposizioni integrative e correttive al D.L.vo 50/2016, nonché alle Linee Guida A.N.A.C. diramate con nota 
Miur AOODGEFID. Registro Ufficiale 0031732 del 25.07.2017; 

VISTO il CCNL Scuola sottoscritto il 19.04.2018; 
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” 
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107; 
VISTO il manuale per la documentazione della selezione del personale pubblicato con nota 37407 del 21 novembre 

2017; 
VISTO il proprio avviso rivolto al personale interno per il reclutamento n. 1 referente per la valutazione del Progetto 

PON/FSE pubblicato in data 21.12.2020; 
VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata assunti al prot. N° 280 del 19/01/2021; 
CONSIDERATO che la S.V.  – in servizio presso codesto Istituto con incarico a tempo indeterminato per 

l’insegnamento di Matematica e Scienze, Classe di Concorso A028 – possiede i necessari requisiti 
professionali e di esperienza per l’affidamento dell’incarico relativo al progetto in questione, documentati da 
curriculum vitae allegato 

 

INCARICA 
 

la prof.ssa Mandala’ Maria Antonietta nata il 24/10/1969 a PALERMO (PA) C.F. MNDMNT69R64G273F, in servizio 

presso codesto Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato, a svolgere la funzione di Referente per la 

valutazione nell’ambito del Progetto PON - FSE “10.3.1B-FSEPON-SI-2019-6” Percorsi per adulti CPIA “Mare Nostrum” 

AA.SS. 2020/21 – 2021/22, in orario extrascolastico secondo un calendario da concordare e realizzare per l’intero 

percorso formativo in tutti i seguenti moduli: 

 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO MODULO NUMERO 
ORE 

INCARICO 
Potenziamento competenze linguistiche di 
livello A0 o Pre A1 in italiano per stranieri 

L’ITALIANO PER COMUNICARE 31 

Potenziamento competenze linguistiche di 
livello A0 o Pre A1 in italiano per stranieri 

L’ITALIANO PER COMUNICARE 2 15 

Potenziamento delle competenze linguistiche di 
livello A0 o Pre A1 in italiano per stranieri L’ITALIANO PER COMUNICARE 3 15 

Potenziamento competenze linguistiche di 
livello superiore all’A2 in italiano per 
stranieri 

L’ITALIANO PER STUDIARE 31 

Sviluppo delle competenze digitali UNA FINESTRA (WINDOWS) SUL 

MONDO 
15 

Sviluppo delle competenze digitali UNA FINESTRA (WINDOWS) SUL 
MONDO 2 

15 

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 

(DM 139/2007 e allegato) 

IL MONDO E' LA MIA CASA 15 



     

Lettura guidata, espressività artistica, musicale, 
teatrale, pittorica, interventi di integrazione e 
sostegno all’uscita dal circuito detentivo nelle 
scuole carcerarie (Dl 12 marzo 2015) 

IL VIAGGIO: L'APPRODO E 
L'ACCOGLIENZA -“Storie sulla 

violenza e migrazione dei popoli” 

10 

Lettura guidata, espressività artistica, musicale, 
teatrale, pittorica, interventi di integrazione e 
sostegno all’uscita dal circuito detentivo nelle 
scuole carcerarie (Dl 12 marzo 2015) 

IL VIAGGIO: L'APPRODO E 
L’ACCOGLIENZA 2 - “Storie di popoli e 
viaggi” 

10 

La prof.ssa Mandalà Maria Antonietta s’impegna a:  

1. cooperare con DS, DSGA, esperti e tutor al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della 

temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti; 

2. garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza di momenti di 

valutazione secondo le diverse esigenze; 

3. coordinare le iniziative di valutazione garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati; 

4. predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per ciascun destinatario, il livello 

raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto; 

5. predisporre, distribuire e raccogliere questionari di v a l u t a z i o n e / gradimento; 

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

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

7. raccogliere dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui destinatari e, indirettamente, sui livelli 

di performance dell’amministrazione. 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto.  

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 157 ore a € 17,50 lordo Stato 
- svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma - per un importo totale omnicomprensivo di € 

2.747,5 lordo dipendente. L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) 
eventualmente affrontate. Sul compenso gravano le ritenute INPDAP 24,20 % e IRAP 8,50% a carico 
dell’Amministrazione. 

Considerato che il costo di gestione si ottiene moltiplicando le ore di durata del modulo per il numero di partecipanti  
(max 20) per l’importo fisso di € 3,47, la retribuzione sarà in funzione del risultato del numero degli alunni e non del 

numero degli iscritti, per cui il numero di 157 ore potrebbe alla fine delle attività risultare inferiore. 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto a 

conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’ISTITUTO dei fondi comunitari o 
nazionali di riferimento del presente incarico. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del servizio per assenze o 
per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa.  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Giuseppina Sorce 
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