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Prot. n. 3863                                    del 17/12/2016

POR  CAMPANIA  FSE  2014-2020  PROGRAMMA  “SCUOLA  VIVA”  –  ASSE  III
OBIETTIVO TEMATICO 10 OBIETTIVO SPECIFICO 12 - DGR 204/2016 – DD.DD. 229-
252-283-322-399/2016 -COD. UFF.: 177 TITOLO DEL PROGETTO: “Imparare Facendo”
-CONFERIMENTO INCARICO REFERENTE VALUTATORE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO che con DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, sono
stati programmati,  gli  interventi  volti  a  rafforzare  la  relazione  tra  scuola,  territorio,  imprese  e
cittadini  trasformando  le  scuole  in  luoghi  di  incontro,  democrazia  e  accrescimento  culturale  e
favorendo l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di esperienze positive acquisite,
delle attività extracurricolari, anche con il coinvolgimento attivo delle famiglie e delle imprese, in
linea con la programmazione del POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10
- obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce  e della dispersione scolastica
e formativa”;
VISTO  il  Decreto Dirigenziale  n°399 del 18/10/2016 con il  quale  è stato approvato il  relativo
schema  di atto  di  concessione  in  linea  con  lo  schema  allegato  al  Manuale  delle  Procedure  di
Gestione FSE vigente alla data di stipula del presente atto;
CONSIDERATO che l’atto di concessione di cui sopra è stato trasmesso, secondo le modalità 
indicate, in data 09/11/2016 e che lo stesso è stato firmato e repertoriato dalla Regione Campania in 
data 11/11/2016; 
CONSIDERATO che il Programma Annuale E.F. 2016 è stato approvato dal Consiglio di Istituto 
con delibera n. 1 del 12/02/2016;
VISTO  che  con  proprio  Decreto  Dirigenziale  n°  15  prot.  n.  4956/A35 del  12/11/2016 è  stata
effettuata l’iscrizione  al  Programma  Annuale  2016  dell’importo  complessivo  di  €  55.000,00,
relativo al progetto in oggetto;
VISTO  l’avviso  pubblico  interno  di  selezione  delle  figure  professionali  di  referente  della
valutazione funzionale alla realizzazione del progetto prot. n. 3865  ;
CONSIDERATO che è pervenuta, nei termini previsti dall' Avviso di selezione, una sola domanda
di candidatura e che pertanto non è necessario attivare la procedura ordinaria di comparazione e
valutazione delle domande e dei relativi curricula;
ACCERTATO che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o forme di
incompatibilità, sia di diritto che di fatto, con l’attività di docenza che la destinataria del presente
provvedimento svolge presso questo Istituto;
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DETERMINA

di conferire al docente GRIMALDI ANTIMO, nato a Marcianise (CE) il 12/12/1964, l’incarico
di  referente valutatore del progetto “Imparare Facendo”  – Programma SCUOLA VIVA – POR
CAMPANIA FSE 2014 2020 – ASSE III – OT 10 – OS 12, da svolgere presso questo Istituto dalla
data odierna fino all’espletamento del progetto medesimo.
Il referente valutatore del progetto dovrà:
coadiuvare il Dirigente scolastico nel coordinamento dell’intervento progettuale;
verificare che l’intervento progettuale si attenga al cronoprogramma e alla progettazione iniziale;
partecipare alle riunioni di coordinamento e collaborare con le varie figure professionali previste per
la realizzazione del progetto;
predisporre questionari di soddisfazione e sintesi dei relativi dati per ogni singolo modulo;
predisporre una relazione sugli esiti della valutazione dell’intero progetto;
inserire  i  dati  relativi  alla  procedura  di  verifica  e  valutazione  dell’intervento  progettuale  su
(eventuale) specifica piattaforma;
relazionarsi, eventualmente, con i valutatori esterni del programma Scuola Viva;
consegnare  a  conclusione  dell’incarico  una  relazione  finale  sull’attività  svolta,  completa  di
rendicontazione delle ore effettuate.
Per  lo  svolgimento  di  tale  incarico,  al  docente  verrà  corrisposto  un  compenso  orario
onnicomprensivo di  € 23,22 per un totale di 27 ore, così come indicato nel piano dei costi -
 Allegato C - del progetto finanziato, per un importo totale di € 626,94 in misura lorda. 
Il  compenso,  subordinato  all’effettiva  erogazione  del  finanziamento  da  parte  della  Regione
Campania, sarà liquidato sulla base delle attività realmente  svolte e documentate. 
Tale provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto (sezione Amministrazione
Trasparente) e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.Raffaele Cavaliere

Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 3


