
             Unione Europea                                                                                        

Milano, 17 settembre 2018 

Oggetto: INCARICO VALUTATORE e INCARICO DOCENTE SUPPORTO GESTIONALE 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
2020. PON 4427/2017 - FSE - Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico
CUP: C45B18000220007 
 

VISTA la delibera contestuale del Collegio Docenti 
SUPPORTO GESTIONALE e quella di VALUTATORE;
 
VISTO il verbale del Collegio Docenti unitario odierno 
compensate a 17,50 Euro Lordo Dipendente, per un totale di 
valutatore sia per quello di docente con supporto gestionale
 
 

 
L’incarico di valutatore è assegnato 
finalizzato previsto per i PON FSE a conclusione e verifica di regolarità di tutte le attività svolte.
 
L’incarico di docente con supporto gestionale è assegnato 
compenso finalizzato previsto per i PON FSE a conclusione e verifica di regolarità di tutte le attività svolte.
 
 
 
 

 

                                                                                        Ministero dell’Istruzione,

Piazza Sicilia, 2 – 20146 Milano 
 

e INCARICO DOCENTE SUPPORTO GESTIONALE 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA la delibera contestuale del Collegio Docenti unitario odierno in cui viene individuata la figura di DOCENTE CON 
SUPPORTO GESTIONALE e quella di VALUTATORE; 

Collegio Docenti unitario odierno in cui si definiscono le ore (N. 20
compensate a 17,50 Euro Lordo Dipendente, per un totale di 350,00 Euro Lordo Dipendente)
valutatore sia per quello di docente con supporto gestionale; 

DISPONE 

L’incarico di valutatore è assegnato all’insegnante Anna Maria De Biase, cui verrà
finalizzato previsto per i PON FSE a conclusione e verifica di regolarità di tutte le attività svolte.

L’incarico di docente con supporto gestionale è assegnato all’insegnante Cristina Caimi,
compenso finalizzato previsto per i PON FSE a conclusione e verifica di regolarità di tutte le attività svolte.

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

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Agli interessati 
ATTI 

ALBO 
 

e INCARICO DOCENTE SUPPORTO GESTIONALE - Fondi Strutturali 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico – 

in cui viene individuata la figura di DOCENTE CON 

20: 10 per ognuno dei 2 moduli, 
Euro Lordo Dipendente) sia per l’incarico di 

verrà corrisposto il compenso 
finalizzato previsto per i PON FSE a conclusione e verifica di regolarità di tutte le attività svolte. 

Cristina Caimi, cui verrà corrisposto il 
compenso finalizzato previsto per i PON FSE a conclusione e verifica di regolarità di tutte le attività svolte. 

Il Dirigente Scolastico 
Dr.ssa Maria Giaele Infantino 

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