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 DIREZIONE DIDATTICA - TODI 
Piazzale G.F.degli Atti,1  06059   -  TODI (PG) 

Tel. 075/8956812  -  Fax 075/8956863 – C.F. 94069090549  
Sito web: www.direzionedidatticatodi.it - e-mail :  PGEE06000L@istruzione.it –  

indirizzo pec: PGEE06000L@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

 

All’Insegnante Pizzichini Luciana 

All’Albo on line 

Atti 

 

LETTERA DI INCARICO PER FIGURA DI SUPPORTO PROGETTO PON POTENZIAMENTO 

DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE 

Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 

PON “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento”  

Identificativo Progetto 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-75 

CUP H47I17000370007 

 

 Visto il PON - Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola  – competenze e ambienti 

per  l’apprendimento” 2014-2020, Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3340 del 

23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”; 

 Vista  la nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/23587 del 23/07/2018 che 

rappresenta la formale autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica del Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-75 "Corpo e sensi in 

azione”; 

 Considerato che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 

figure professionali interne in qualità di “Docente Coordinatore del team di supporto” e 

“Docente Referente per la valutazione alunni” per lo svolgimento dei moduli formativi 

previsti; 

 Visto l’avviso pubblico prot. n. 3362/C24c del 15/05/2019 con il quale è stata indetta una 

selezione tra il personale interno alla D.D. Todi per l’individuazione di n. 1 Figura di 

Supporto; 

 Visto il verbale di selezione delle candidature prot. n. 4179/C24c del 13/06/2019; 

 Visto il Decreto Dirigenziale prot. n. 4184/C24c del 13/06/2019 

 

La Dirigente Scolastica 

Conferisce 
All’Insegnante Pizzichini Luciana nata a Todi (PG) il 25/02/1957 C.F. PZZLCN57B65L188B, 

Docente di scuola primaria a t.i. in servizio presso questo Circolo Didattico, l’incarico di svolgere la 

seguente attività: 
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  Docente Referente per la valutazione alunni e Docente Coordinatore del team di 

supporto del Progetto PON Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale con i 

seguenti compiti: 

 

 Programmare dettagliatamente le attività di valutazione e il loro monitoraggio in collaborazione 

con i docenti esperti e tutor e il GOP 

 Garantire, di concerto con tutor e docenti esperti di ciascun modulo, la presenza di momenti di 

valutazione secondo le diverse esigenze didattiche 

 Coordinare le iniziative di valutazione, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei 

risultati, la costruzione di prove, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti 

 Collaborare con tutor e docenti esperti per garantire il caricamento sulla piattaforma GPU di 

tutta la documentazione richiesta dal MIUR 

 Curare tutte le iniziative di valutazione esterna richieste facilitandone la realizzazione e 

garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti; 

 Supporto ai corsi per organizzazione attività formative e calendari 

 Coordinamento attività svolte all’interno dei singoli moduli 

 Garantire il rispetto della tempistica per la  realizzazione del progetto  

 Cura della documentazione necessaria per il coordinamento, la realizzazione e la revisione 

del progetto 

 Assicurare la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni del MIUR, 

delle tematiche e dei contenuti. 

 

La Direzione Didattica Todi, a fronte dell’attività effettivamente svolta dall’insegnante Pizzichini 

Luciana, corrisponderà un compenso orario lordo dipendente di € 17,50 (euro diciassette/50) per un 

impegno massimo di 26 ore aggiuntive al proprio orario di servizio, dietro presentazione di Registro 

delle presenze giornaliere debitamente compilato, e solo in seguito all’effettiva erogazione dei 

Fondi Comunitari. 

Poiché il finanziamento per le Spese Generali FSEPON è determinato dalla formula “(€ 3,47) x (ore 

lezione modulo) x (numero alunni partecipanti)”, sarà possibile liquidare tutte le ore svolte, nel 

limite massimo di 26, soltanto se tutti gli alunni previsti per ogni modulo frequenteranno tutte le ore 

dei corsi. 

L’ incarico ha validità dalla data odierna al 31/08/2019, data ultima per l’espletamento delle 

procedure inerenti la realizzazione del Progetto 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-75. 

 

 

                                                                                                      La Dirigente Scolastica 

                                                                                                    Dott.ssa Silvana Raggetti 

  

 

 

Per accettazione 

Insegnante Luciana Pizzichini  ______________________________   
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