
             Unione Europea                                                                                        

Milano, 1° agosto 2018 

Oggetto: INDAGINE INTERNA PER INDIVIDUAZIONE
GESTIONALE - Fondi Strutturali Europei 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
culturale, artistico, paesaggistico – CUP: 
 
 

� Nell’ambito delle attività previste dalla programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 
Nazionale; 

� Visto l’avviso pubblico 4427/2017 
paesaggistico; 

� VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;

� VISTA l’autorizzazione del MIUR 
finanziarie e strumentali – Prot. N. 
10.2.5A-FSEPON-LO-2018-180; 

� VISTO il proprio decreto Prot. N.
assegnate; 

� ACCERTATO che per l’attuazione progetto occorre 
individuare la figura di DOCENTE SUPPORTO GESTIONALE

INDAGINE INTERNA per il reclutamento del referente interno per la valutazione 
per il progetto MILANOCULTURE. 

1. COMPITI DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE

Il Referente per la valutazione dovrà: 

• coordinare le attività valutative inerenti tutto il piano della scuola;
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

previste dalla programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 

4427/2017 - FSE - Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione di risorse umane, 
Prot. N. AOODGEFID/31705 del 10/04/2018, Autorizzazione progetto codice 

 

O il proprio decreto Prot. N. 1624/B15 del 22 maggio 2018 di assunzione in bilancio delle somme 

ACCERTATO che per l’attuazione progetto occorre individuare la figura di VALUTATORE
individuare la figura di DOCENTE SUPPORTO GESTIONALE; 

 
DISPONE 

 
per il reclutamento del referente interno per la valutazione e per il docente supporto gestionale 

 
 
 

EL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

ti tutto il piano della scuola; 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Agli interessati 
ATTI 

ALBO 
 

e DOCENTE SUPPORTO 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

previste dalla programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – Programma Operativo 

Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione di risorse umane, 
Autorizzazione progetto codice 

del 22 maggio 2018 di assunzione in bilancio delle somme 

la figura di VALUTATORE ed è opportuno 

e per il docente supporto gestionale 
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• costituire un punto di collegamento con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del 
programma, in particolar modo con l’INVALSI; 

• curare la tempestività, l’integrità 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; 

• Relazionare al Collegio Docenti i risultati raggiunti 

 

2. TITOLI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Saranno ammessi alla selezione solo i Docenti di ruolo all’interno dell’organico dell’istituzione scolastica con adeguate 
competenze informatiche, che dovranno presentare il CV in formato europeo, che sarà preso in esame dal DS e poi 
deliberato dal Collegio Docenti Unitario il giorno 3 settembre 2018. 

Il docente supporto alla gestione potrà successivamente partecipare al bando interno per accedere al ruolo di esperto/tutor, 
mentre il referente alla valutazione no. 

 

2. ISTANZE, PROCEDURE DI SELEZIONE, CONTRATTO 

Le istanze dovranno pervenire esclusivamente brevi manu, ed indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo Statale “di Piazza Sicilia” – Piazza Sicilia 2 – 20146 Milano, entro e non oltre le ore 9:30 del giorno 3 
settembre 2018.  

Il compenso orario onnicomprensivo è stabilito in € 23,22 lordo stato (€ 17,50 lordo dipendente), non darà luogo a 
trattamento assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico 
dell'Istituto e del Referente per la valutazione. Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li e le 
ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. La misura del compenso sarà determinata 
dall’attività effettivamente svolta (ore effettivamente prestate) e non potrà superare i limiti imposti dalla normativa 
vigente nonché dalla delibera del Collegio. Il numero di ore effettivamente prestate si desumeranno da appositi 
registri/verbali debitamente compilati e firmati, che il Referente per la valutazione presenterà al termine della propria 
attività. La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva 
acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dr.ssa Maria Giaele Infantino 

(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 
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