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10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-146 – Azione 10.8.1  
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1. 
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Al sito Web 
Agli atti 

 

Oggetto: Nomina del Referente aalla valutazione per il progetto formativo PON FSE  
relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020.   
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A- FSEPON-VE-2017-153 
CUP:  F24C17000010007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’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 nelle 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; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTA La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 26418.26-06-2017 e dell’elenco dei 
progetti autorizzati per la regione Veneto; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31715 del 24/07/2017 di 
approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto; 

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; 
VISTO  il Decreto di variazione i Bilancio (prot. N2046 del 23/10/2017) con cui è stato 

inserito il progetto in oggetto al Programma Annuale 2017; 
RILEVATA la necessità di avere un valido supporto    per la valutazione  e  il coordinamento  
e  una figura con il compito di sostenere  le azioni di valutazione interna a ciascun modulo 
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proposte dagli esperti e dai tutor e garantire l’interfaccia con le azioni esterne, nazionali e 
internazionali, di valutazione.   
CONSIDERATO che il docente Breda Fabio è stato designato dal collegio docenti come 
valutatore e il CI con la delibera sui criteri di scelta esperti e tutor ha confermato la 
designazione ; 
 
 

CONSIDERATO 

Che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto volto alla 
riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite 
interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone 
con disabilità: 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo  Titolo Modulo Importo 
autorizzato  

24 luglio 2017 Prot. n. 
AOODGEFID/31715 

Sottoazione 

Cod10.1.1A-FSEPON-VE-
2017-153ice identificativo 

progetto 

Il gioco modello di 
integrazione   
 Start   
Counselling & 
Replacement   
Sport e integrazione   
Personaggi in cerca 
d'autore   
Progetto Babelia   

 

€ 4.665,60 

                  10.164,00 
 

€9331,20 
€ 5.082 

 
€.5082 

                       € 5082 

DISPONE 

di affidare al prof. Breda l’incarico di   Referente per la valutazione  con i seguenti compiti : 
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;- 
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 3. fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione 
e garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti;  
 . 
del progetto in oggetto con Cod. Naz. 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-153  dal titolo Inclusion for 
a better school  inserito nel Piano annuale  d’Istituto relativo al  PON 2014/2020. 
L’incarico prevede N. 45    ore, pagate secondo il CCNL, per un totale di €.  787,50 annotate 
nell’apposito Registro attestazione attività  che verrà presentato al termine delle attività. 
  
 

F.to il Dirigente Scolastico 
 Paolo Rigo  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 

   

 


