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Istituto Comprensivo Torino – C.so Racconigi:  Scuola dell’infanzia Primaria e Secondaria I grado 

Via Luserna di Rorà n. 14 C.so Racconigi n. 31 –Via Bardonecchia n.34 -36/a 10139 - Torino 
Tel. 011-01166640 - Cod. Mecc. TOIC88400G – C.F.97733090019 

e-mail toic88400g@istruzione.it - pec: toic88400g@pec.istruzione.it 

 
All’Albo pretorio/Sito WEB/piattaforma GPU  

Alla docente Furnari Natalia Paola 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento  delle  competenze  di cittadinanza  globale”.  

Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2  Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali  - Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. 

Progetto codice 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-141 – “VIVERE L’AMBIENTE” 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto CUP 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-141 Vivere l’ambiente J13I170000600006 

 

NOMINA REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
 

Il Dirigente Scolastico 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed 

enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il CCNL Comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007 e tutt’ora vigente 

Visto il PON “Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola–competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

Vista   la Circolare Prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0003340.23-03-2017 , rivolta alle Istituzioni Scolastiche 

Statali, 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 10.2 – Azione 10.2.5 – 

Sotto Azione 10.2.5 A  - Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di cittadinanza 

globale   

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/23582 del 23/7/2018, con oggetto: Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. 

AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento  delle  competenze  di cittadinanza  globale”.  Asse  I  –  Istruzione  –  

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 

Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. Autorizzazione progetto 

codice 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-141 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con 

nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

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 determina di  assunzione a bilancio  del  finanziamento  autorizzato,  adottata in  data 4/01/2019 prot.n. 000015 

Vista la procedura di reclutamento tra il personale interno del REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  - prot. 943 del 16/3/2019 

Vista la graduatoria provvisoria resa nota in data 23/23/2019 Prot. 1063/2019 

Considerata l’assenza di ricorsi avverso la suddetta graduatoria 

IC CORSO RACCONIGI TORINO
C.F. 97733090019 C.M. TOIC88400G
TOIC88400G_1 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TORINO - CORSO RACCONIGI

Prot. 0001451/U del 18/04/2019 12:04:48



 

2 

 

NOMINA 

la docente FURNARI NATALIA PAOLA 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  

del progetto 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto CUP 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-141 Vivere l’ambiente J13I170000600006 

 

La funzione di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE comporta lo svolgimento dei seguenti compiti: 

 Partecipazione alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico;  

 Verifica della corretta preparazione delle verifiche ax ante ed ex post degli interventi e dei livelli formativi degli 

studenti coinvolti nelle attività progettuali 

 Verifica , di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, della presenza di momenti di valutazione 

secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione; 

 Coordinamento delle 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;  

 Coordinamento tra tutte le iniziative di valutazione sterna;  facilitazione della loro realizzazione e cura della 

trasmissione dell’informazione  sugli esiti conseguiti.  

 

Il compenso orario attribuito per la funzione è fissato nella somma di € 23,23 lordo stato e sarà erogato per le ore 

effettivamente svolte e debitamente documentate, fino ad un massimo di 40 ore di attività documentata (compenso massimo 

attribuito Euro 929,20).    

Il compenso sarà corrisposto solo dopo l'effettiva erogazione dei fondi comunitarie ed eventualmente frazionato 

proporzionalmente al termine dei singoli moduli. 

 

La docente è tenuti a partecipare ad incontri preliminari per la definizione operativa del progetto e ad aggiornare 

periodicamente, oltre che in forma cartacea, sulla piattaforma GPU la documentazione delle attività svolte e quant’altro 

richiesto, utilizzando la password individuale comunicata contestualmente all’avvio del progetto. 

 

La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito www.icracconigi.edu.it , ha effetto di notifica ed è da 

ritenersi DEFINITIVO e immediatamente esecutivo. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Elena Cappai 
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