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Progetto “Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità”̀  

Codice: 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-99 
CUP: E88H17000320006  

 
AVVISO SELEZIONE PERSONALE INTERNO  

ALL’AMMINISTRAZIONE 
SCOLASTICA 

 

T                                                                                                   Al prof. Nicolosi Giovanni 

Al fascicolo personale 

Agli atti del progetto 

All’Albo 

DSGA 

 

Oggetto: Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento' 2014-2020. Avviso pubblico 2775 del 08/03/2017 per lo sviluppo del 

“potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.5- Codice: 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-99 

- CUP: E88H17000320006 Incarico Valutatore Prof. Nicolosi Giovanni, modulo 3 " Percorso di 
accelerazione imprenditoriale 3" 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento 2014 – 2020”; 

VISTO l’avviso pubblico emesso dal Miur prot. AOODGEFID/2775 del 08/03/2017 
relativo alle azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di cui 
all’Obiettivo Specifico 10.2.5 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 
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2014-2020, obiettivo specifico “Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi”; 

VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/27036 del 21/08/2019 avente ad 
Oggetto: 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 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. Programma 
Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 
l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. 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 con particolare attenzione a quelle 
volte alla diffusione della cultura d’impresa. Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 
del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il potenziamento 
dell’educazione all’imprenditorialità”. 

VISTE Le Delibere del Collegio dei Docenti n. 183 del 17/02/2017 e Del Consiglio 

d’Istituto n. 167 del 17/02/2017 con cui è stata approvata l’adesione della 

scuola all’ avviso n. AOOOGEFID/2775 DEL 08/03/2017 - Potenziamento 

dell'educazione all'imprenditorialità; 

VISTO il proprio decreto n. 43 del 5/9/2019 di assunzione in bilancio delle somme 
assegnate per la realizzazione del progetto; 

VISTE 

 

 

 

le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

FSE-FESR Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

 

VISTO L’avviso pubblico interno di selezione per incarico di docente valutatore interno 
all’amministrazione scolastica prot. 15562 del 30/11/2020; 
 

VISTO il regolamento d’Istituto per le Attività Negoziali; 

 

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2017; 

 

VISTA Il verbale n.5 prot. 0000454 del 12/01/2021 per   la valutazione   delle domande e il 
decreto di pubblicazione della graduatoria, prot. 0000878 del 19/01/2021 

 

INDIVIDUA E INCARICA 

Il prof. Nicolosi Giovanni, nato a Catania il 20/07/1972, C.F. NCLGNN72L20C351B quale docente valutatore 

per il progetto PON in oggetto, per n. 15 ore. 

 

Compiti del valutatore 

Al Valutatore si richiede di: 

- Cooperare con il Dirigente Scolastico, il DSGA al fine di garantire la fattibilità di tutte le 

attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli 

strumenti; 

- Garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la 

presenza di momenti di valutazione secondo le diverse esigenze; 



- Coordinare le iniziative di valutazione garantendo lo scambio e la circolazione dei 

risultati; 

- Predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per ciascun 

destinatario, il livello raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto; 

- Raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle 

competenze professionali dei destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione 

dei risultati raggiunti: 

- Raccogliere dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui destinatari e, 

indirettamente, sui livelli di performance dell’amministrazione. 

 

Trattamento economico 

Il trattamento economico, per il docente valutatore, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, è di euro 

17.50 onnicomprensivo per ogni ora di attività. 

Il tutor sarà retribuito, per le ore effettivamente svolte, dopo l'erogazione delle specifiche risorse da parte 

dell'Autorità di gestione. 

 

Periodo e sede di svolgimento delle attività 

Le attività si svolgeranno nelle sedi dell'IIS "Fermi - Guttuso", plesso "Fermi" entro e non oltre il 30/09/2021. 

 

Privacy e Trattamento dei dati 

Il tutor si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di 

cui dovesse venire a conoscenza nel corso del suo incarico. Durante lo svolgimento del proprio incarico 

l'esperto è tenuto a rispettare le regole che ordinariamente valgono per tutto il personale operante nella 

scuola. 

Il prof. Nicolosi Giovanni autorizza espressamente la Dirigente Scolastica al trattamento dei propri dati per 

sonali per i fini del contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

Giarre, 20/01/2021 

Per accettazione 

 

                               Il Dirigente Scolastico  
                                 Gaetano Ginardi  
              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

           Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 


