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Protocollo e data di segnatura elettronica 

Agli atti d’ufficio 
Al Docente PROF.SSA MARIA CRISTINA SALCIARINI 

  

Oggetto: INCARICO di REFERENTE VALUTATORE nell’ambito del Progetto Codice 
Progetto  10.2.2A-FSEPON-UM-2017-3 dal titolo “#MAZZATINTI MEDIA VILLAGE” – 
COMPETENZE DI BASE. 
 
CUP:B37I17000090007  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la candidatura n°34421 – il Progetto dal Titolo: “#MAZZATINTI MEDIA 
VILLAGE” che prevede la realizzazione di n.7 Moduli che mira ad interventi 
formativi contro la dispersione scolastica e per l’accrescimento delle 
competenze basate sui target specifici individuati dalla scuola e che lo stesso 
è stato approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n°25 del 11/05/2017; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/208 DEL 10/01/2018  con la quale la Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del 
MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo 
“#MAZZATINTI MEDIA VILLAGE”  – codice 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-3 
proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro € 
44.750,10; 

VISTA la delibera n°70 del 26/04/2018 del Consiglio di Istituto di accettazione del 
contributo e di ratifica la variazione di bilancio; 

PRESO ATTO delle precedenti deliberazioni del Collegio dei docenti del 11/05/2017 in 
merito alla realizzazione dei progetti PON; 

 
CONSIDERATO che le procedure di individuazione e/o reclutamento del personale 

devono essere conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di 
trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività 
dell’azione amministrativa secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n°75/2017 e 
dal D.Lgs n°165/2001; 

TENUTO CONTO che per la realizzazione dei due progetti autorizzati, la cui candidatura 
è consultabile sul sito www.liceomazzatinti.gov.it , occorre selezionare le 
figure professionali indicate in oggetto, prioritariamente fra il personale 
interno – nota MIUR Prot.n°34815 del 02/08/2017 e nota MIUR 35926 del 
21/09/2017; 

CONSIDERATO che l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede, in 
base alla nota MIUR n°34815 del 02/08/2017, preliminarmente la verifica 
della disponibilità e della presenza nel proprio corpo docente della risorse 
professionali previste; 
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VISTA la delibera del Collegio Docenti del 24/10/2017 con la quale è stata 

approvata la Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale 
Interno/Esterno da coinvolgere nel PON e la relativa conferma del Collegio 
dei Docenti del 14/06/2018 di tali criteri; 

PRESO ATTO delle deliberazioni del Consiglio di Istituto del 10/10/2016 in merito ai 
criteri di selezione per gli Esperti e seguenti; 

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; 
VISTE  le schede dei costi per il progetto, in particolare per le spese generali; 
VISTO il D.I. n.129/2018, del 28 Agosto 2018  "Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
scolastiche…” 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
PRESO ATTO che per la figura del valutatore occorre selezionare un docente  interno con 

specifiche capacità ed esperienza sui progetti PON FSE ed inserito nel 
sistema scuola in modo adeguato ( si richiama la nota MIUR Prot. 34815 del 
02.08.2017); 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la 
quale si danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale 
“esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno 
ed esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto; 

VISTI   gli artt. 84 , 85 e 88  del C.C.N.L. 29/11/2007; 
VISTA  la possibilità di nominare attraverso la delibera degli organi collegiali, 

ritenendo il Consiglio di Istituto il più adatto a valutare tale assegnazione di 
incarico proprio per la sua natura di carattere generale rispetto all’Istituzione 
scolastica; 

CONSIDERATO l’esito della deliberazione N°21 risultante a verbale del Consiglio di 
Istituto del 18/04/2019 ; 

CONSIDERATO che la docente MARIA CRISTINA SALCIARINI,  in servizio presso 
questo Istituto con incarico a tempo indeterminato per l’insegnamento di 
DISCIPLINE GUIRIDICHE ED ECONOMICHE (A046), possiede i necessari 
requisiti professionali e di esperienza sui progetti PON FSE e di conoscenza 
del sistema e della scuola in generale valutabili per l’affidamento 
dell’incarico relativo al progetto in questione, documentati da curriculum 
vitae allegato all’istanza di disponibilità presentata ed allegata al verbale; 

I N C A R I C A 

La Prof.ssa Maria Cristina Salciarini nata a Gubbio (PG) il 25/07/1971 C.F. 
SLCMCR71L65E256C  in servizio  presso questo Istituto in qualità di docente a tempo 
indeterminato, a svolgere la funzione di Referente VALUTATORE  nell’ambito del Progetto 
PON/FSE – 10.2.2A-FSEPON-2017-UM-3 “#MAZZATINTI MEDIA VILLAGE” – SPESE 
GENERALI, in orario extrascolastico secondo un calendario da concordare con il dirigente 
scolastico che coordina le attività del progetto. 

 



 
 

La Prof.ssa Maria Cristina Salciarini  preso atto del Progetto autorizzato e realizzato fino ad 

ora, nell’attuale fase conclusiva e di chiusura finale, ha il compito di VALUTARE il conseguimento 
degli obiettivi stabiliti nello stesso e la ricaduta generale del Progetto sul sistema scuola: 

 Predispone un documento di valutazione finale in collaborazione e coordinamento con le 
altre figure designate a tale scopo (tutor, esperti, dirigente scolastico, direttore s.g.a. ed 
personale ata incaricato. 

 Aggiorna la piattaforma GPU inserendo i dati ed i documenti di propria competenza. 

 Realizza la fase di monitoraggio dell’intervento. 

 Cura i report finali e la diffusione dei risultati. 

 

Il presente incarico ha validità dalla data del presente atto, salvo opposizione, e fino alla 
conclusione del Progetto.  La Sua effettiva attività avrà inizio in data odierna. 

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 50 
ore a € 23,22 Lordo Stato - svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con la 
firma nell’apposito registro - per un importo totale omnicomprensivo di €829,29 lordo Stato. 
L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese 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. Trattandosi di 
previsioni legate alle spese generali l’importo assegnato può essere assoggettato a diminuzioni 
proporzionali in caso di decurtazione della somma prevista a causa delle assenze dei corsisti. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del 
servizio per assenze o per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa. 
Gubbio, lì 09/05/2019 
 
 
 

Il  Dirigente Scolastico Dott.ssa  Maria  Marinangeli 
(Documento firmato digitalmente con firma elettronica qualificata) 

 

 
 
Firma per accettazione _________________________ 


