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ISTITUTO COMPRENSIVO “Luca Della Robbia”
Istituto in rete collaborativa con l’Università degli Studi di Macerata

Via Carducci n. 4 – 62010 APPIGNANO - ☎ e fax 073357118
cod. fiscale: 93039220434 – Cod. meccanografico: MCIC825007
e-mail: mcic825007@istruzione.it – mcic825007@pec.istruzione.it – www.icdellarobbia.gov.it

Cod. identificativo progetto:

CUP.: H27I17000350007

Avviso AOODGEFID/1953

Autorizzazione

10.2.2A-FSEPON-MA-2017-84

CUP.: H27I17000340007

del 21/02/2017- Azione 10.2

AOODGEFID/201 del 10/01/2018

10.2.1A-FSEPON-MA-2017-40

Prot. n. e data (vedi segnatura)

All’Albo
Atti
Sito Web

Oggetto: DETERMINA INCARICO VALUTATORE nell’ambito del Progetto
PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-MA-2017-84” – Titolo “PAROLE PAROLE PAROLE:TANTE PAROLE
PER COMUNICARE E CAPIRE.I CARE”
PON/FSE “10.2.1A-FSEPON-MA-2017-40” – Titolo “ENGLISH, MUSIC AND DANCE”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014/2020. Asse I – Istruzione - FSE – Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo
delle capacità dei docenti, formatori e staff.; Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del
21/02/2017. Competenze di base
VISTA la Delibera del Collegio docenti n. 34/2017 del 19/04/2017 Prot. n. 3667/A19 e la
Delibera del Consiglio d’Istituto n. 16/2017 del 5/04/2017 Prot. n. 3668/A19 , con le quali è stato
presentato e approvato il Progetto predisposto per le azioni di cui sopra;
VISTO che il progetto approvato dagli Organi di cui sopra è stato inserito nell’apposita
piattaforma telematica stabilita dal MIUR e al quale è stato assegnato il n. 40415 di candidatura;
VISTA la nota del MIUR Prot. n. 38439 del 29/12/2017 di trasmissione dell'elenco dei progetti
approvati per la Regione MARCHE, nella quale risulta autorizzato anche il progetto presentato da
questo Istituto per un importo di € 64.712,70
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 di Autorizzazione del Progetto;

Firmato digitalmente da Spurio Pierina

MCIC825007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000592 - 18/01/2019 - C14 - Contabilità general - U
VISTA la delibera n. 25 del Collegio dei docenti del 25/01/2018 con la quale il Collegio delibera
l’inserimento del presente progetto nel PTOF a.s. 2018/2019;
VISTA la delibera n. 58 – 59 del Consiglio di Istituto del 14/02/2018- assunzione in bilancio del
progetto;
VISTO la disposizione del Dirigente Scolastico prot. 3478/C14 del 11/04/2018, con la quale si è
provveduto all'iscrizione in bilancio del finanziamento di € 64.712,70 assegnato dal MIUR per la
gestione del Progetto PON in questione;
VISTA la Gestione Provvisoria del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019;
PRESO ATTO CHE per l’attuazione dei suddetti percorsi è opportuno avvalersi di un Referente
per la Valutazione
VISTA la delibera n. 23 del Collegio dei Docenti del 14/01/2019 con la quale si individua la
prof.ssa Genga Annamaria quale referente per la Valutazione per il Progetto in oggetto;
DECRETA

L’attribuzione dell’incarico di VALUTATORE alla Prof.ssa Genga Annamaria.
Il compenso orario previsto è di euro 17,50 per un totale di n. 20 ore. L’incarico dovrà essere
espletato entro il 31 agosto 2019

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Pierina Spurio
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