
 

Prot. 1928/VII.6.1                       Monza, 12/04/2018 

 

Prof.ssa Eleonora Ceriani 

Al sito web 

Oggetto: Nomina del referente della Valutazione per il progetto formativo PON FSE relativo 

ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020.   

 

AUTORIZZAZIONE CANDIDATURA AOODGEFID/37796 DEL 05/12/2017, n. 36078  

CUP.  C55B17000170007 

TITOLO GENERALE: HENS AFTER HOURS: laboratori per i corsi serali 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1.  

Sottrazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie 

di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti 

comprese le sedi carcerarie. Sottrazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle 

competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione 

degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”.; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei 

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 

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

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/37796 del 05/12/2017 di 

approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione: 

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; 

VISTO  il Decreto di variazione di Bilancio con cui è stato inserito il progetto in oggetto al 

Programma Annuale 2018; 

 

CONSIDERATO che a questo Istituto Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente 

progetto volto allo sviluppo di percorsi formativi indirizzati agli studenti adulti dei corsi serali. 

 



 
Autorizzazione Progetto Codice Identificativo  Titolo Modulo 

AOODGEFID/37796  

del 5 dicembre 2017  

 

10.3.1A-FSEPON-LO-

2017-6 

Candidatura n.36078 

HENS AFTER HOURS: 

laboratori per i corsi serali 

DISPONE 

L’incarico di referente per la Valutazione del progetto in oggetto, inserito nel Piano Integrato 

d’Istituto relativo al PON 2014/2020, alla Prof.ssa Eleonora Ceriani che presta servizio presso questa 

Istituzione Scolastica. 

Compiti del referente della Valutazione: 

 

 Cooperare con DS, DSGA e con Referente supporto organizzazione didattica, al fine di 

garantire la fattibilità di tutte le attività previste dal progetto; 

 Garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun Modulo, la presenza di momenti di 

valutazione secondo le diverse esigenze; 

 Organizzare le azioni di monitoraggio e valutazione; 

 Costituire un punto di collegamento con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti 

nella valutazione del progetto; 

 Curare la tempestività, l’integrazione e la completezza dell’immissione dei dati richiesti dal 

Sistema Informativo e il loro costante aggiornamento inserendo in piattaforma report, risultati 

e statistiche di sua competenza; 

 Sostenere esperti, tutor e personale amministrativo nelle interazioni con le diverse sezioni del 

Sistema informativo; 

 Valutare la coerenza dei percorsi formativi con il PTOF; 

 Restituire un giudizio complessivo sulla partecipazione e sui livelli raggiunti; 

 Relazionare al Collegio Docenti i risultati raggiunti; 

 Redigere la relazione finale.  

 

L’incarico prevede N. 60 ore, pagate secondo il CCNL. Le ore sopra indicate dovranno risultare dal 

time sheet che verrà presentato al termine delle attività.    

       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof. Petronilla Ieracitano 
firma apposta ai sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs 39/93  

 

        

Firma per accettazione 

__________________________________________     


