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

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 

Avviso pubblico prot . 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base  Azioni specifiche per la scuola ; Sotto Azione 10.2.2 A Competenze di base. 

Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-SI – 2019- 24 

Prot. AOODGEFID - 22750 prot 18425 del 5 giugno 2019 e 20678 del 21/06/2019  

TITOLO: RINFORZIAMO LE CONOSCENZE  

 

 Circolare n. 131 del  19/01/2021  prot. 0543                                                 CUP D48H18000900007                                     

              Al Personale DOCENTE 

                                          SEDE 

ALBO  

Oggetto: reclutamento REFERENTE VALUTAZIONE per la realizzazione del Progetto    
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base  Azioni specifiche per la scuola ; Sotto Azione 10.2.2 A Competenze di base. 

Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-SI – 2019- 24 

Prot. AOODGEFID - 22750 prot 18425 del 5 giugno 2019 e 20678 del 21/06/2019  

TITOLO: RINFORZIAMO LE CONOSCENZE  

   Questo Istituto,  nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

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

AVVISO Prot. 18425 del 05/06/2019   e Prot 20678 del 21706/2019 Sotto Azione 10.2.2 A 

Competenze di base. Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-SI – 2019- 24 

RINFORZIAMO LE CONOSCENZE 
è stato autorizzato a realizzare la seguente proposta: 

 
Titolo progetto Codice identificativo progetto  Titolo Modulo  

RINFORZIAMO LE 

CONOSCENZE  

 

10.2.2A-FSEPON-SI – 2019- 24 

 

 

 

Cerchiamo di comprendere   

RINFORZIAMO LE 
CONOSCENZE  
 

10.2.2A-FSEPON-SI – 2019- 24 

 

Io so contare 2  

RINFORZIAMO LE 
CONOSCENZE  
 

10.2.2A-FSEPON-SI – 2019- 24 

 

Io so contare 3 

RINFORZIAMO LE 
CONOSCENZE  
 

10.2.2A-FSEPON-SI – 2019- 24 

 

Hablo espagnol 

RINFORZIAMO LE 
CONOSCENZE  
 

10.2.2A-FSEPON-SI – 2019- 24 

 

I speak english 

RINFORZIAMO LE 
CONOSCENZE  
 

10.2.2A-FSEPON-SI – 2019- 24 

 

Je parle français 

 





 

 

 

 

 

Per la realizzazione del progetto, è necessaria la figura professionale, da individuarsi tra il 

personale interno di questo Istituto, con comprovata esperienza nel campo della valutazione, del 

Referente per la Valutazione.  

Sono compiti specifici del Referente per la Valutazione: 

1. Cooperare con DS, DSGA al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della 

temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti;  

2. Garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza di 

momenti di valutazione secondo le diverse esigenze e facilitarne l’attuazione;  

3. Coordinare le iniziative di valutazione degli interventi effettuati su più moduli destinati ad 

uno stesso target, garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati,  

4. Essere l’interfaccia con tutte le iniziative di valutazione interna ed esterna, facilitandone la 

realizzazione e garantendo, all’interno, l’informazione sugli esiti conseguiti.  

5. Predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per ciascun 

destinatario, il livello raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto (valore target che il 

progetto dovrebbe raggiungere)  

6. Raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle 

competenze professionali dei destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati 

raggiunti  

7. Raccogliere dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva ha avuto sui destinatari 

e, indirettamente, sui livelli di performance dell’amministrazione. 
 

Verranno attribuiti punti 0,50 per ogni titolo specifico attinente la valutazione.  A parità di 

punteggio l’incarico sarà assegnato all’aspirante più giovane. 

 

Per la predetta attività lavorativa sarà corrisposto il compenso orario lordo previsto dalla tabella 

allegata al CCNL comparto scuola vigente per le prestazioni aggiuntive, per n.  10 ore di attività per 

modulo. In base alle presenze degli alunni il monte ore potrà essere ridotto. Così come potrà essere 

ridotto se qualche modulo previsto dal progetto non sarà attivato.  

Questo Istituto, sulla base delle richieste che saranno presentate, si riserva di suddividere il 

monte orario di attività previsto su più unità di personale. 

 

Gli interessati possono avanzare la propria candidatura facendo pervenire formale richiesta 

scritta - redatta su apposito modello (All. A) scaricabile dal sito www.jaci.edu.it e corredata da 

curriculum vitae esclusivamente all’indirizzo pec, pon@jaci.edu.it  pena la nullità entro e non oltre 

il 26/01/2021.  

Nell’oggetto della email deve essere specificato “candidatura referente valutazione per PON “ 

Potenziamento alle competenze di base – cognome e nome del candidato” 

 

Il presente avviso viene affisso all’albo e pubblicato nel sito dell’Istituto  www.jaci.edu.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE SGA         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Rita A. Vita                          Prof.ssa Maria Rosaria Sgrò 
Firma ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs n.39/93                                                                     Firma ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 
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