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n° prot.  537/P del 13/12/2021 

 
AL DOCENTE ROVEDA BIANCA                                                                                                                       

AL SITO WEB 
ALL’ALBO DELLA SCUOLA 

Oggetto: LETTERA DI INCARICO PER VALUTATORE 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  

PREMESSO CHE  l’Istituto Serena attua un  percorso nell’ambito del  
O   Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  

2014 – 2021; 

 

Programma 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR –  

10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilita’ 

10.1.1.A Interventi per il successo scolastico degli studenti  

VISTA  

 

la lettera di comunicazione del MIUR Prot. n.   26166               del   05/08/2021            , 

con la  

quale viene formalmente autorizzato a questo istituto il progetto PON presentato 
nell’ambito dell’avviso sopradetto e contraddistinto dal codice 10.1.1A-FDRPOC-CA-2021-

87 del 05/08/2021 

 
PRESO ATTO CHE per l'attuazione deL modulo formativo del Progetto è necessario avvalersi 

VALUTATORE , i cui compiti sono elencati nell'allegato 1 che è parte integrante della presente lettera di 
incarico.  

  

VISTO l’avviso prot  415/P del 12 04/2021 pubblicato sul sito d’istituto in pari  data con il  quale si 
richiedeva Al personale docente e non docente in possesso di adeguati titoli culturali e professionali 

di proporre la candidatura a svolgere l'incarico di valutatore nel modulo formativio indicato  
  

VISTA l’istanza presentata dalla S.V. con la quale dichiara la Sua candidatura a svolgere il ruolo di 
VALUTATORE  

  

VISTA la graduatoria definitiva pubblicata in data 20/04/2021 con nota  prot.  
 



NOMINA  

  

La S.V. QUALE VALUTATORE PER LA 
REALIZZAZIONE DEL MODULO “RICRE-AMO”  

  
1- Oggetto della prestazione  

L’insegnante si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività aggiuntiva avente ad oggetto 
l’attività di "VALUTATORE" nel modulo “ricre-amo”, i cui compiti sono elencati nell'All.1.  
  

2- Durata della prestazione  

La prestazione consiste in n° 30 ore complessive e dovrà essere resa a decorrere dalla data di 
sottoscrizione con termine il 30/04/2022 

  

3- Corrispettivo della prestazione  

Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 20,00 orario lordo stato onnicomprensivo, 
soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. La liquidazione del 

corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della nota di 
addebito e comunque non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR. Ai fini della 

liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica:  
I. Foglio firma debitamente compilato e firmato  

II. Relazione conclusiva sul percorso con indicazione puntuale delle attività svolte.  

III. Caricamento sulla piattaforma GPU di tutte le parti che competono al 
VALUTATOREVassociato al modulo .  

  

4- Compiti del VALUTATORE  

L’insegnante dichiara di aver preso visione dei compiti a lei richiesti riportati nell’allegato 1 che è 
parte integrante del presente provvedimento di incarico. Si dichiara disponibile a collaborare con il 

Dirigente Scolastico e con le altre figure incaricate per la migliore riuscita del progetto.  
  

5- Obblighi accessori  

1. Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della 
prestazione dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata 
qualsiasi divulgazione.  

2. L’insegnante con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza 
espressamente l’istituto Serena al trattamento dei propri dati personali per i fini del 
contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e 
successive modificazioni ed integrazioni.   

  

6- Pubblicità  

Il presente Atto di nomina è pubblicato all’albo e al sito dell’Istituzione Scolastica.  
   

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Montefusco Rosaria  

                                                                                                    

ALLEGATO1  

Al Referente per la valutazione sono richieste le seguenti prestazioni sulla base del C.V. presentato:  
- conoscenza approfondita della progettazione PON e della piattaforma di gestione PON; - 

 competenze digitali certificate;  
- esperienze maturate in attività di valutazione e monitoraggio di progetti PON;  
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