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Ministero dell’Istruzione 

                                                                                                                          

Alla prof.ssa Mariamaddalena Serati 
 
Oggetto: provvedimento di nomina 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso prot. n. 9901 del 20 Aprile 2018 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per il 

Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 

 
VISTO l’inoltro della Candidatura di questo Istituto n. 1020184 del 15-06-2018, di cui al prot. n.1636 del 

28-06-2018; 

 
VISTO le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 

interventi 2014-2020; 

 
VISTO la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID-0012264 del 15-04-2019; 

 
VISTO l’avviso pubblico per la selezione mediante procedura comparativa di personale interno a cui 

affidare l’incarico di referente della valutazione e personale di supporto gruppo di coordinamento 

di cui al prot. n. 17 del 07.01.2021; 

 
VISTO il Decreto dirigenziale di cui al prot. n. 273 del 15.02.2021 con il quale viene resa pubblica la 

graduatoria definitiva per la selezione mediante procedura comparativa di personale interno a 

cui affidare l’incarico di referente della valutazione e personale di supporto gruppo di 

coordinamento al progetto PCTO estero con destinazione Dublino; 

 

INDIVIDUA 

 
La prof.ssa Serati Mariamaddalena quale destinataria di nomina a referente della valutazione e 

personale di supporto gruppo di coordinamento del progetto ‘Learning by Working’ realizzato con Fondi 

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

apprendimento” 2014-2020.  

In qualità di referente della valutazione, la prof.ssa Serati Maddalena assicura le seguenti funzioni: 

 
- Garantire e coordinare gli interventi di verifica e valutazione delle attività svolte nell’ambito 
del Piano, interfacciandosi con gli altri soggetti coinvolti; 
- Garantire in sinergia con Esperti e Tutor lo scambio di esperienze e la circolazione di risultati; 
- Relazionarsi con l’esterno e garantire l’informazione all’interno circa l’esito degli esiti conseguiti 
dal PON. 
- Registrare nel “Resoconto attività” le attività svolte e le ore effettuate. 
 

In qualità di personale di supporto gruppo di coordinamento la prof.ssa Serati Mariamadddalena 

assicura le seguenti funzioni: 
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-Sostenere esperti e tutor, referente della valutazione e personale amministrativo nella 
realizzazione delle azioni previste dal progetto; 
-Collaborare con il referente per il monitoraggio delle azioni e degli interventi previsti dal 
progetto; 
-Controllare la correttezza, la congruità e la completezza delle informazioni inserite nella 
piattaforma GPU; 
- Interazione con il sistema operativo ed i corsisti; 
-Verificare la congruità dei calendari e della organizzazione generale; 
-Relazionarsi periodicamente con il Dirigente e gli organi collegiali sull’andamento del progetto; 
-Annotare tipologia, data, orario di tutte le attività svolte in relazione all’incarico assunto e nel 
sistema informatico di gestione; 
- Prendere parte ad eventuali incontri MI o INVALSI o INDIRE. 
 
Per le attività effettivamente svolte e rendicontate alla prof.ssa Serati Mariamaddalena verrà corrisposto 
il seguente compenso: 
 

 n. ore 

totali 

Importo orario al 

lordo dipendente 

Importo totale 

al lordo stato 

Referente della Valutazione 38 23,68 900,00 

Personale di Supporto 

Personale di Supporto 
Personale di Supporto 

22 23,22 510,90 

 

 

 

Magenta, 15.02.2020 
 

Il Dirigente Scolastico  
Felice Cimmino 

 
 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Cod. dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

Originale agli atti della scuola. 
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