
  
 

 

 
Alla docente Astone Maria Rosa   - Sede 

 
Alla sezione Amministrazione Trasparente 

Alla sezione Albo Pretorio On-Line  

Alla sezione Fondi Strutturali Europei 2014/2020 

del sito della Scuola 

www.istitutocopernico.gov.it 

 

Al Fascicolo del Progetto 
LETTERA DI INCARICO 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della 

Cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 - Sotto azione 10.2.2A 

“CittadinanzaEuropea – propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C” . 

Progetto “Towards Europe” 

Codice progetto: 10.2.2A –FSEPON-SI-2018-185  

CUP: H67I17000680007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO che  l’ITT-LSSA Copernico di Barcellona P.G. (ME)   ha  partecipato all' Avviso pubblico  

Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi – Azione 10.2.2 - Sotto azione 10.2.2A “Cittadinanza Europea – propedeutica al 

10.2.3B e al 10.2.3C” ; 

 

PREMESSO che  in data  23/07/2018 prot.  n°  23638 assunto  al ns/ protocollo  n° 8604 del  

22/10/2018  è stato autorizzato il progetto  “Potenziamento della Cittadinanza europea”; 

 

PRESO ATTO che per  l'attuazione  dei moduli  formativi  del Progetto  è opportuno  avvalersi  del 

Referente alla valutazione   i cui compiti sono elencati nella presente lettera di incarico; 

 

VISTA la determina  dirigenziale  assegnazione  incarico di   Referente alla valutazione   prot. n° 749 

del  26/01/2019 pubblicata  sul sito della scuola 

ASSEGNA  

Alla prof.ssa Astone Maria Rosa   nata  a  Messina   il   27/10/1962   C.F.:  STNMRS62R67F158K  in 

servizio  presso  questo  Istituto in qualità di docente  a tempo  indeterminato,  l'incarico  di Referente 

alla valutazione   nell'ambito del Progetto “ Potenziamento della Cittadinanza europea”  - Codice 

10.2.2A –FSEPON-SI-2018-185  

Monte ore Importo al netto 

oltre le ritenute a 

carico dello Stato 

Importo totale  oltre 

le ritenute a carico 

dello Stato 

 

30 

 

€. 17,50 

 

€. 525,00 

 

 

http://www.istitutocopernico.gov.it/




  
 
Compiti del  Referente alla Valutazione: 

1. garantisce, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di 

valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione; 

2. coordina le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno stesso 

obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la 

costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti; 

3. facilita le iniziative di valutazione esterna garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti. 

 

Durata  della prestazione 

L'incarico  di Referente alla Valutazione ha la durata di 30 ore da effettuarsi nel periodo dalla data 

odierna al 31/08/2019. 
 

Corrispettivo  della prestazione 

Per l'incarico  conferito è previsto un compenso  di € 525,00 (euro cinquecentoventicinque00) 

corrispondente  a 30 ore con retribuzione  oraria di € 17,50 (euro diciasette/50) oltre le ritenute  a  

carico dello Stato. La liquidazione  del corrispettivo  verrà effettuata  in un'unica  soluzione entro 30 

giorni dal ricevimento della nota di accredito e comunque non prima dell'avvenuta  erogazione  dei 

fondi da parte del MIUR. 
 

Obblighi  accessori 

Tutti i dati e le informazioni  di cui il docente  entra in possesso nello svolgimento  della prestazione 

dovranno essere considerati  riservati e ne è espressamente  vietata qualsiasi divulgazione. 

 

La   docente   Astone Maria Rosa   con   la   sottoscrizione    della   presente   lettera   di   incarico   

autorizza espressamente  il Dirigente Scolastico  al trattamento  dei propri dati personali ai sensi del 

D.Lgs. n° 196/2003 e ss.mrn.ii. 

La  scuola   si  impegna   a  trattare   i  dati  acquisiti,   per  finalità   connesse   allo  svolgimento   delle  

attività istituzionali,  in particolare  per tutti gli adempimenti  connessi alla piena attuazione  dell'incarico. 

L'Amministrazione   si riserva la facoltà di revocare l'incarico  in caso di mancata prestazione  del 

servizio per assenze o per mancato svolgimento  dell'incarico  per qualsiasi causa. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Laura Calabrò) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs n. 39/1993 
 

 


