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Prot. n.  4434/A01                         Milano, 5 novembre 2018  

 

Alla  Docente  Clara De Clario   

Atti 

Sito di Istituto 

 

 

Oggetto:   Nomina Referente d’Istituto e incaricato “ Azione 8  Monitoraggio e Valutazione ” 

Progetto “Oltre i confini. Un modello di scuola aperta al territorio – 2016 – ADN 
00279. 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii. ; 

VISTO Il Decreto interministeriale n. 129 " Regolamento  concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO Il Bando Adolescenza  11-17 anni Impresa Sociale Con i Bambini; 

VISTO Il Progetto “Oltre i confini. Un modello di scuola aperta al territorio – 2016 – ADN 
00279” da realizzarsi in collaborazione tra il CIDI di Milano, soggetto responsabile  
e l’IC. N. Sauro- Rinascita Livi; 

  

VISTO il PTOF di Istituto triennio 2018/2019 così come ridefinito con delibera del Collegio 

Docenti n.15 del 30.10.2018  e con delibera del Consiglio di Istituto  n. 16 del 30.10.2018; 

RILEVATA la necessità di attività di impiegare tra il personale docente interno n. 1 INCARICO per 

Referente d’Istituto e per  attività di MONITORAGGIO E VALUTAZIONE – 

Azione 8 -  per n. 40 ore, con compenso orario pari a € 30.00; 

VISTA  La candidatura a Referente e incaricato del  MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

FINALE presentata dal docente in epigrafe il 10/09/2018; ; 

VISTA  La comunicazione effettuata in Collegio dei docenti in data 30.10.2018 

ACCERTATO che non sussistono condizioni, anche potenziali, di conflitti di interessi o forme di 

incompatibilità, sia di diritto che di fatto, con l’attività che il destinatario del presente 

provvedimento svolge presso questo Istituto; 

 
NOMINA  

 

la docente  De Clario Clara nata a Reggio Calabria, il 06/02/1958 CF DCLCLR58B46H224V, in servizio 

presso questo istituto con contratto a T.I.  Referente d’Istituto e INCARICATO  DEL 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE FINALE  delle attività previste nel  progetto “Oltre i 
confini. Un modello di scuola aperta al territorio – 2016 – ADN 00279. 
 

Le attività saranno espletate durante tutta la durata del progetto, in orario pomeridiano. 

  Prestazioni  richieste  per 
 Referente d’Istituto; 

 
 Monitoraggio e  Valutazione   finale dell’operazione o del progetto 
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- verificare la piena corrispondenza tra le azioni previste dal progetto approvato e quelle realizzate; 

- provvedere all’ inserimento di tutti i dati del monitoraggio nella piattaforma Chairos 

- redigere i verbali dettagliati relativi alle attività svolte; 

- espletare tutte le attività di monitoraggio e valutazione che saranno individuate e richieste dal 

CIDI ; 

- collaborare con il Dirigente Scolastico per tutte le problematiche relative al progetto, al fine di 

soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la sua corretta e completa realizzazione, 

partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

1. A conclusione dell’incarico di MONITORAGGIO E VALUTAZIONE FINALE  , sarà corrisposto 

un compenso orario pari a € 30.000 per n. 40  ore di attività; 

2. L’impegno complessivo, da effettuarsi al di fuori dell’orario di servizio, sarà documentato dal 
registro delle presenze, all’uopo predisposto, e dalla relazione finale delle attività di progettazione. 
3. Il limite massimo di compenso riconosciuto dalle predette linee guida non consentono il 
riconoscimento economico di ore di lavoro superiori a quelle indicate al punto precedente; pertanto, il 
compenso da liquidare non potrà essere superiore alla somma complessiva suindicata. 

4. Qualora, in corso d’opera, l’INCARICATO DEL MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

FINALE   dovesse presentare atto motivato ed accolto di dimissioni dall’incarico di cui al presente 
provvedimento, il compenso sarà corrisposto in maniera proporzionale alla somma di cui al 
precedente punto 1.  

5. Tutti i pagamenti avverranno, dietro effettiva disponibilità da parte dell’ISTITUTO dei fondi 
regionali di riferimento del presente incarico.  

6. L’ISTITUTO non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni con questi 
ultimi  assunti dal relativi allo svolgimento del presente incarico.  

7. È fatto espresso divieto all’INCARICATO DEL MONITORAGGIO E VALUTAZIONE FINALE  

di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto. L’inadempimento alla presente obbligazione 
comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi del successivo art. 9 

8. Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma 
scritta e controfirmata da entrambe le parti. 

9. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 c.c., per motivazioni diverse, compresa un’eventuale 
valutazione negativa emersa dall’azione di monitoraggio del percorso, l’ISTITUTO potrà recedere dal 
presente contratto qualora lo stesso ne ritenga inopportuna la sua conduzione a termine. L’ISTITUTO 
dovrà comunicare all’INCARICATO DEL MONITORAGGIO E VALUTAZIONE FINALE  , per 
iscritto la propria volontà di recedere dal contratto e, dalla data di ricezione di detta comunicazione il 
contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto. In caso di risoluzione del presente contratto  
l’INCARICATO DEL MONITORAGGIO E VALUTAZIONE FINALE  dovrà far pervenire, entro il 
termine indicato dall’ISTITUTO, tutte le informazioni ed i risultati dell’attività svolta fino alla data della 
risoluzione medesima. 

10. L’ISTITUTO fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del 
presente contratto, e comunque, in applicazione del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e successive 
modificazioni e integrazioni. 

11. L’INCARICATO DEL MONITORAGGIO E VALUTAZIONE FINALE  potrà esercitare i diritti 
di cui al D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a 
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conoscenza, l’INCARICATO DEL MONITORAGGIO E VALUTAZIONE FINALE  è responsabile del 

trattamento degli stessi ai sensi del medesimo decreto legislativo. 

 

Tale provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto (sez. Amministrazione 
Trasparente) e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Dott.ssa  Anna Pumpo  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993) 


