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All'ins. Simona RESTAURI 
           c/o Istituto comprensivo Montorio-Crognaleto   

              
OGGETTO: Conferimento incarico di referente per la valutazione nell’ambito del PON Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso: 
9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità.  
Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-23 Città Futura 21  
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021 – 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 
(Apprendimento e socialità);  
VISTO il progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-23 Città Futura 21 presentato dall'istituto; 
VISTA l’autorizzazione del progetto (Prot. AOODGEFID-17644 del 07/06/2021) a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
9707 del 27/04/2021 – 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 (Apprendimento e 
socialità); 
VISTI 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; 
VISTA la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n° 2 del 2 febbraio 2009 "Figure di 
coordinamento"; 
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 
2020”- Versione 2.0 - ottobre 2020 trasmesse con nota prot. n°29583 del 09-10-2020; 
VISTO il proprio Regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera H del 
D.I. 129/2018 adottato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 29/11/2021 con delibera n. 62; 
VISTO l'avviso di selezione di personale interno cui conferire incarico di referente per la valutazione prot. n° 2343 
dell’11.02.2022; 
TENUTO CONTO che entro i termini stabiliti (ore 12,00 del giorno 22/02/2022) è pervenuta a questa Istituzione una 
sola domanda di partecipazione; 
VISTO il verbale del dirigente scolastico di valutazione delle istanze di partecipazione alla selezione interna per il 
ruolo di referente per la valutazione prot. n. 2979 del 24/02/2022; 
VISTO il decreto prot. n. 3008 del 25/02/2022 di pubblicazione della graduatoria provvisoria avverso il quale, 
trascorsi 7 giorni, non è pervenuto alcun ricorso; 
VISTO il decreto prot. n. 3483 del 05/03/2022 di pubblicazione delle graduatorie definitive; 
CONSIDERATO che la docente Simona RESTAURI, in servizio presso questo Istituto con incarico a tempo 
indeterminato di insegnante di scuola primaria, 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 docente Simona RESTAURI a svolgere la funzione di referente per la valutazione per il progetto "Città futura 21 - 
Codice 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-23". 
 

Art. 1 
La docente si impegna a svolgere le seguenti prestazioni: 

• Cooperare con DS, DSGA al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della temporizzazione 
prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti;  
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• Garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza di momenti di 
valutazione secondo le diverse esigenze e facilitarne l’attuazione;  

• Predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per ciascun destinatario, il livello 
raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto (valore target che il progetto dovrebbe raggiungere); 

• Raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei 
risultati raggiunti. 
 

Art. 2 
Per l'attività di referente per la valutazione sarà corrisposto il compenso orario, onnicomprensivo, previsto nella 
tabella 5 allegata al CCNL relativo al personale del Comparto Scuola 2006 pari a € 23,22 (ventitré/22) per un 
massimo di 15 ore. 
L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. 
Il compenso spettante di € 348,30 sarà soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalle vigenti disposizioni 
di legge e sarà commisurato all'attività effettivamente svolta. 
La liquidazione del compenso, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività ed a seguito 
dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
L'impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento, sarà imputato al programma annuale 2022. 
Nulla è dovuto dall'Amministrazione alla S.V. nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni non 
imputabili all'Amministrazione medesima.  
Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita, sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo 
l'esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente agli atti 
dell'Istituto. Il presente provvedimento, inoltre, potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed 
indennità di sorta per fatti e/o motivi imputabili alla S.V. o per motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari 
che impongono l'annullamento delle attività progettuali.  
In quest'ultimo caso il progetto dovrà essere annullato e non potranno essere riconosciute spese ad esso inerenti 
se non quelle rispondenti all'attività effettivamente svolta fino al momento dell'annullamento, atteso anche che 
l'Autorità di Gestione si riserva, comunque, di valutare l'ammissibilità e la congruità di tali spese.  
 

Art. 3 
L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento e si concluderà il 31/08/2022 o 
comunque fino al termine del progetto se eventualmente prorogato. 

 
Art. 4 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico di questo Istituto Prof.ssa Eleonora Magno giusta 
determina n°10887 dell’8/10/2021. 
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 n. 33 il Responsabile per la Trasparenza  è il 
Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica.  
Il presente incarico è pubblicato all’Albo della Scuola sul sito www.icmontoriocrognaleto.edu.it; nella Sezione 
Amministrazione Trasparente saranno pubblicati i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013 n. 33 per quanto 
oggetto del presente disposto. 
         
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof.ssa Eleonora MAGNO  
 
Per accettazione  
 
_______________       
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