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Oggetto: Lettera di incarico Valutatore interno per la realizzazione del Pon:
Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 Programmazione deI Fondi

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale – Fondo Sociale
Europeo (FSE). dei seguenti progetti:

Candidatura n°0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e
socialità

10.1.1A-FSEPON-LA-2021-68 Interventi per il successo scolastico degli studenti
Titolo del progetto: SUMMERTIME

CUP D99J21004310006

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il FSE - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale Fondo Sociale
Europeo (FSE). dei seguenti progetti: Candidatura n°0009707 del 27/04/2021-FSE e FDR -
Apprendimento e socialità- 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-68 Interventi per il successo
scolastico degli studenti- Titolo del progetto: SUMMERTIME- CUP D99J21004310006
VISTO Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).
PRESO ATTO della nota Prot. AOODGEFID-17513 del 4/6/2021 di autorizzazione progetti
Regione Lazio
VISTA la nota Prot. AOODGEFID-17659 del 7/6/2021 di formale autorizzazione del
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica;
VISTO l’Avviso per la selezione di n° 1 posto per Valutatore del Progetto Prot. 3176/1.8.e
del 10/06/2021;
VISTA la candidatura assunta agli atti della scuola entro la data di scadenza
dell’avviso sopracitato;
VISTO il verbale di valutazione delle istanze pervenute e le relative graduatorie ;
VISTO il verbale della commissione prot. 3391/bis del 15/06/2021;
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CONFERISCE L’INCARICO DI VALUTATORE DEL PROGETTO A:

MANIGLIA CARLA

Compiti della figura professionale previste nel progetto
Il Valutatore del Progetto è incaricato di:

- provvedere all’archivio e pubblicazione di avvisi, comunicazioni, richiedere e
trasmettere documenti, riprodurre il materiale cartaceo e non inerente le attività
del Progetto prodotto dagli attori coinvolti;

- Monitorare il corretto svolgimento del progetto durante tutta la sua realizzazione;
- Verificare che i dati inseriti sulla piattaforma informatica di gestione dei piani da

parte delle diverse figure professionali (esperti, tutor, figura aggiuntiva) siano
corretti e completi;

- verificare le ore rese dal personale ATA con inserimento dati in piattaforma;
- raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo al Progetto;
- seguire le indicazioni, collaborare con il Gruppo Operativo, con gli esperti e con i

tutor, essere di supporto agli stessi;
- produrre gli atti amministrativi necessari all’attuazione del Progetto;
- redigere gli atti di nomina di tutte le persone coinvolte nel Progetto secondo la

normativa vigente;
- gestire on line le attività e inserire nella Piattaforma Ministeriale GPU

“Programmazione 2014- 2020” tutti i dati e la documentazione contabile di
propria competenza.

Il servizio previsto in relazione al progetto da attuare è di n° 93  ore complessive
Per gli incarichi affidati e per le ore previste il compenso è di 23,23 euro/ora lordo stato. Il
pagamento delle spettanze avverrà basandosi in base al registro orario da compilare
dall’esperto.
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di
erogazione dei relativi fondi da parte del M.I. e gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e
previdenziale previsto dalla normativa vigente; non daranno luogo a trattamento
previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
DOTT.SSA MANUELA SCANDURRA

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA
AI SENSI DELL’ART 3.C.2 DEL D.LGS 39/1993


