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Prot. n.  2861/C24c                                               Recoaro Terme, 20 settembre 2021 
vedi segnatura 
  

Oggetto: Incarico BERTOLDI MASSIMO - REFERENTE ALLA VALUTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE  
Progetto APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ 
MUSICA SENZA CONFINI 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-10 CUP I73D21000800006 
TUTTI BRAVI SE IMPARIAMO INSIEME 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-10 CUP I73D21000820006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’Avviso prot. 9707 del 27/04/2021 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON e 
POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR.  
Avviso pubblico “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19”.  
Asse I – Istruzione – Obiettivo specifico 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1,10.2.2 e 10.3.1; 

VISTA la delibera n. 20 del 12/05/2021 del Collegio Docenti e la delibera n. 67 del 28/05/2021 del Consiglio di 
Istituto relative all’adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTO l’inoltro del Progetto Candidatura n. 1055441 prot. n. 1465 del 20/05/2021, protocollato con n. 13769 del 
20/05/2021 dall’ADG;  

VISTE    le note del M.I. prot. 17524 del 04/06/2021 e prot. 17652  del 07/06/2021,  con le quali  viene 
comunicato che sono stati autorizzati i seguenti Progetti di Apprendimento e socialità: 
Titolo “Musica senza confini" 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-10 per un importo di € 15.246,00=; 
Titolo "Tutti bravi se impariamo insieme" 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-10 per un importo di € 40.656,00= 
Finanziamento totale € 55.902,00== (cinquantacinquemilanovecentodue/00); 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 
VISTA l’Assunzione a Bilancio 2021 decreto prot. n. 1708 del 10/10/2021 per l’assegnazione del Progetto 

Musica senza confini 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-10 per un importo di € 15.246,00=; 
VISTA l’Assunzione a Bilancio 2021 prot. n. 1710 del 10/10/2021 per l’assegnazione del Progetto 

Tutti bravi se impariamo insieme 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-10 per un importo di € 40.656,00=; 
VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale; 

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; 
VISTA  la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 “Figure di 

Coordinamento”; 
RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività per la REFERENTE ALLA VALUTAZIONE PER LA 

REALIZZAZIONE del Progetto APPRENDIMENTO E SOCIALITA’   
VISTO l’Avviso di Selezione Prot. n. 1967/C14 del 28/06/2021 per Musica Senza Confini; 
VISTO l’Avviso di Selezione Prot. n. 1969/C14 del 28/06/2021 per Tutti Bravi se impariamo insieme; 
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VISTE le premesse stabilite negli Avvisi di Selezione, che stabiliscono che i gli incarichi per la Valutazione dei 
Moduli di Scuola Primaria saranno affidati a docenti che insegnano nella Scuola Secondaria 1° e , 
viceversa, gli incarichi per la Valutazione dei Moduli di Scuola Secondaria 1° saranno affidati a docenti 
che insegnano nella Scuola Primaria; 

VISTA  la Graduatoria Provvisoria dei Referenti alla Valutazione PON Piano Estate MUSICA SENZA CONFINI - 
TUTTI BRAVI SE IMPARIAMO INSIEME Prot. 2683 del 14/09/2021; 

CONSIDERATO che non sono pervenuti  ricorsi alla Graduatoria Provvisoria pubblicata il 14/09/2021; 
VISTA  la Graduatoria Definitiva Prot. 2857 del 20/09/2021; 
Verificata le Regolarità della documentazione presentata con Istanza assunta a prot. 2553 del 07/09/2021; 
RITENUTO che il Docente BERTOLDI MASSIMO può attendere a tale funzione; 
 

I N C A R I C A  
 

l’Ins. BERTOLDI MASSIMO a svolgere il compito di REFERENTE ALLA VALUTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE del 
Progetto APPRENDIMENTO E SOCIALITA’  per i MODULI: 
 

   
per i Moduli di Scuola SECONDARIA 1° 

   
ims Bertoldi Massimo docente Primaria 

 
MUSICA SENZA CONFINI 10.1.1A 

FSEPON-VE2021-10 CUP 
I73D21000800006 

Passato e Presente nel nostro Teatro  

 

Musica viva per tutto l'anno  

 

  

 TUTTI BRAVI SE IMPARIAMO INSIEME 
10.2.2A FSEPON-VE2021-10 CUP 

I73D21000820006  

Tanti testi e tante parole magiche  

 

Le lingue del mondo non sono più straniere!  

 

Matematica senza segreti per imparare con gioia  

 

LA MIA SCUOLA...tecnologica e innovativa!  
 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto fissata al 31/08/2022.  

Il REFERENTE DELLA VALUTAZIONE con i seguenti compiti: 
 Garantire, di concerto con i tutor del percorso formativo, la presenza di momenti di valutazione secondo 

le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione; 
 Coordinare le iniziative di valutazione, garantendo lo scambio di esperienze; 
 Fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione e garantendo 

l’informazione all’interno; 
 Cooperare con il Dirigente scolastico e il DSGA alla supervisione dei dai inseriti nella piattaforma GPU. 

 
Per la Valutazione delle attività dei Moduli del Progetto APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ sopra specificati alla S.V. è 
conferito l’incarico di max n. 08 ore per Modulo, per un max di totali n° 48 ore a € 23,23 lordo Stato.  
Le ore lavorate dovranno essere debitamente dichiarate e motivate con firma su specifico Time Sheet. 
L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. 
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto 
a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o 
nazionali di riferimento del presente incarico.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Eleonora Luciana Schiavo 
Documento Firmato Digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 

 

per accettazione: 
 
 
___________________________________ 
                   Ins. Bertoldi Massimo 
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