
 
 

PROT. 315 /b15       Navacchio, lì 17 Gennaio 2018 

 

 All'albo 

 Al sito web- AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

  

 
OGGETTO:     INDIVIDUAZIONE VINCITORI INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA “REFERENTE PER LA 
VALUTAZIONE” IN RELAZIONE AL PROGETTO: 
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 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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività 
di sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 
Progetto “SE FACCIO IMPARO”   Codice Progetto: 10.1.1A.FSEPON-TO-2017-63;  
CUP   D59G16001690007  

PREMESSO CHE L'Istituto Comprensivo Paolo Borsellino attua percorsi nell'ambito del progetto: 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 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; 

PRESO ATTO CHE per l'attuazione dei moduli formativi del Progetto è necessario avvalersi del “REFERENTE 

PER LA VALUTAZIONE” i cui compiti sono elencati nell'allegato che è parte integrante della lettera di incarico 
che verrà consegnata ad ogni candidato idoneo e vincitore; 
VISTO CHE Il giorno 17 GENNAIO 2018, alle ore 13.40, presso la presidenza della Scuola Secondaria di 
1° Grado “Paolo Borsellino” Navacchio (PI), si è tenuto l’incontro della Commissione di Valutazione 
presieduta dalla Dirigente Scolastica Paola Lucarelli e composta da: 

 Dirig. Scolastica Dott.ssa  Paola Lucarelli; 

 Direttore S.G.A. Daniele Franchi; 

 Docente Vicaria Maria Cristina Centrella; 

 Docente Burchi Daniele; 

 Docente Francesca Bombaci 

 Ass.Amministrativa Renza Mambrini 
 

e che la stessa ha valutato i curricula per le figure di sistema del “REFERENTE PER LA VALUTAZIONE” 

come da avviso: “selezione personale interno per conferimento del referente in oggetto per il  progetto “se 
faccio imparo” per otto moduli Bando prot. 7599/b15 del 20/12/2017; 
 
VISTO CHE  le domande per ricoprire la funzione “REFERENTE PER LA VALUTAZIONE” sono pervenute 
entro i termini stabiliti dal Bando pubblicato in data 02/01/2018, con prot. n. 7599/B15, con requisiti di 
ammissione rispondenti ai requisiti e che pertanto il gruppo di lavoro ha regolarmente valutato i titoli 
dichiarati dai candidati, 



 
 
 

LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE, RIUNITASI IN DATA 17 GENNAIO 2018 
 

 verificato che stata presentata una sola candidatura, 

 verificata la congruenza dei titoli con le esigenze organizzative e didattiche dei moduli di progetto,  
 
 

INDIVIDUA 
 

la seguente figura del “REFERENTE PER LA VALUTAZIONE” nella persona di: 
 
 

- Prof.ssa Bombaci Francesca, nata a Lentini il 17/09/1966. 
 

Avverso al provvedimento sintetizzato nell’elenco di cui sopra potrà essere presentato reclamo entro 5 giorni 

dalla data di pubblicazione. 

Trascorso tale termine, senza aver acquisito alcun reclamo, l’elenco dei docenti individuati diviene 

definitivo ed ha validità per il periodo di realizzazione del Programma Operativo Nazionale 10.1.1A-

FSEPON-PU-2017-322. Progetto “SE FACCIO IMPARO”. 

Il presente elenco verbale verrà affisso all’albo di istituto e all’albo pretorio del sito web con il VERBALE delle 

operazioni. 

                            Il Dirigente Scolastico 
 

                    Dott.ssa Paola Lucarel l i ( 

               (Firmato Digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 1 

COMPITI DEGLI OPERATORI COINVOLTI NEI PROGETTI PON-FSE 

Il referente per la valutazione, deve essere individuato nell’ambito del personale docente della scuola. Egli coordina e sostiene le azioni 

di valutazione interna a ciascuna proposta/modulo proposte dagli esperti e dai tutor e garantisce l’interfaccia con le azioni esterne, 

nazionali e internazionali, di valutazione. 

Il referente per la valutazione, pertanto, assume una funzione specifica prevista nel Piano Integrato di 

Interventi elaborato dalle scuole per partecipare al Programma Operativo finanziato con il F.S.E.. 

Il citato referente avrà la funzione di coordinare le attività valutative riguardanti l’intero piano della scuola, 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. 

Tutti i percorsi formativi devono sempre prevedere momenti di valutazione formativa e sommativa, 

finalizzati a verificare le competenze in ingresso dei discenti, ad accompagnare e sostenere i processi di 

apprendimento, a promuovere la consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nel corso, a 

riconoscere, in modo obiettivo, i progressi compiuti e a restituire ai corsisti, infine, un giudizio complessivo sulla loro partecipazione 

e i livelli raggiunti. Inoltre, si ricorda che gli istituti che possono partecipare alla programmazione 2007-2013 sono esclusivamente 

quelli già registrati nel Sistema Nazionale di Valutazione dell’INVALSI. Questi istituti hanno risposto al Questionario di Sistema 

predisposto dall’Istituto Nazionale di Valutazione e parteciperanno, in aggiunta alle scuole componenti il campione statistico 

individuato a livello nazionale, alle prove di valutazione degli apprendimenti. Le prove sugli apprendimenti degli allievi riguardano 

le classi: II e V delle scuole primarie e I e III classe delle secondarie del primo ciclo nell’ambito degli insegnamenti di italiano, 

matematica e scienze, nonché le classi II e V delle secondarie del secondo ciclo per gli insegnamenti peculiari dei diversi indirizzi. 

Questa valutazione esterna deve essere analizzata in connessione con le valutazioni interne dei consigli di classe e degli interventi del 

PON. 

Attività di controllo e valutazione saranno promosse anche dall’Autorità di Gestione, che attraverso l’Audit e altre iniziative di 

monitoraggio e valutazione seguirà l’attuazione degli interventi PON. 

I compiti attribuiti al referente per la valutazione all'interno del Piano Integrato di Istituto sono: 

1. garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti 

di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione; 

2. coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di 

uno stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione 

dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei 

docenti; 

3. fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione e 

garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti. 

Spetta all’autonomia del singolo istituto decidere se il ruolo di referente per la valutazione debba essere 

svolto a livello di azione o a livello di Piano Integrato da uno o più docenti dell’istituto, che dovranno 

comunque operare in stretto raccordo fra loro e con tutti gli attuatoli degli interventi predisponendo, anche, tutto il materiale da 

somministrare ai vari attori delle azioni e dei moduli (test d’ingresso, gradimento, ecc). 

La percentuale prevista per la remunerazione dell'apporto dato dal referente per la valutazione non prevede un pagamento di tipo 

forfetario ma va correlata al monte ore indicato nell'incarico. 

L'effettuazione di tali ore dovrà essere documentata (ad es. i verbali di partecipazione al GOP). 

Referente per la valutazione, selezionato a seguito della procedura prevista dal Collegio dei Docenti, può essere nominato in qualità 

di tutor nei moduli di formazione. Non può assumere, invece, l'incarico da esperto. Parimenti qualora incaricato in qualità di tutor 

nei moduli, in tale veste non può essere chiamato nel GOP come tutor d'obiettivo. 
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