
                                                                             

 

 
ISTITUTO TECNICO E  PROFESSIONALE  STATALE  

“PAOLO  DAGOMAR I”  
SETTORE  ECONOMICO -  SETTORE  SERVIZI  

Codice fiscale 84008670485 - Codice Univoco ufficio: UFN7KZ - Codice Meccanografico POTD01000R 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”.  
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - 

Azione 10.6.6 - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 

Codice progetto: 10.6.6B-FSEPON-TO-2017-8 – CUP F35B18000070006 
 

 

 

 

 
via di Reggiana, 86 – 59100 Prato 

Tel. +39 0574 639705/639795 - Fax +39 0574 639704 

 Sito Web:  http://www.itesdagomari.gov.it   

E-mail: potd01000r@istruzione.it  PEC: potd01000r@pec.istruzione.it 
 

Alla Prof. Marcello Bindi 

All’albo OnLine 

Al Sito WEB Istituzionale 

 

LETTERA DI INCARICO 

PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA 

 

premesso che:     l’ITEPS “Paolo Dagomari” di Prato attua percorsi nell’ambito del progetto: Fondi Strutturali 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento 

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

Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e 

Professionale - Azione 10.6.6 - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi- Azione 10.2.5 Codice progetto: 10.6.6B-FSEPON-TO-2017-8 – CUP 

F35B18000070006 

 

preso atto che:   per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico la responsabilità della 

Direzione e Coordinamento 

 

considerato che: La responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente 

all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione e che il 

responsabile del progetto è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore. 

 

vista: la delibera del Collegio dei Docenti del 21/02/2018 che ha individuato le figure a supporto per 

la realizzazione del progetto PON CUP F35B18000070006 

 

preso atto: delle ore di impegno necessarie per portare a termine i percorsi formativi,  

 

il Dirigente scolastico Maria Gabriella Fabbri 

NOMINA 

 Valutatore 

Cognome e Nome Marcello Bindi 

Luogo e data di nascita Prato, 31/07/1963 

Codice fiscale / Partita IVA BNDMCL63L31G999A 

Qualifica Docente 

Residenza e domicilio e telefono / cellulare  

Amministrazione di appartenenza ITEPS PAOLO DAGOMARI -  PRATO 

Coordinate bancarie IBAN Quietanza allo sportello 

 

per le seguenti attività: Valutatore  -CUP F35B18000070006 
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Mansioni 

1. Coordinare le attività valutative riguardanti l’intero piano della scuola con il compito di verificare sia in itinere che 

ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi costantemente con l’Autorità di Gestione e gli altri 

soggetti coinvolti nella Valutazione del Programma con i seguenti compiti; 

2. Garantire di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di valutazione 

secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione; 

3. Coordinare le iniziative di valutazione ria interventi di una stessa azione fra le diverse azioni di uno stesso obiettivo e 

fra diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la costituzione le prove 

comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti. Fare da interfaccia con tutte le iniziative di 

valutazione esterna facilitandone la realizzazione garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti; 

4. Valutare, in collaborazione con l’esperto esterno e i tutor le competenze in ingresso dei corsisti atta alla 

valorizzazione dell’esperienze e conoscenza pregresse per ancorarvi nuovi contenuti; 

5. Registrare nel “Resoconto attività” le attività svolte e le ore effettuate; 

6. Valutazione dei curricoli presentati dai candidati interni e/o esterni alla scuola 

7. Organizzazione delle azioni di monitoraggio e valutazione; 

8. Garanzia della circolazione dei risultati e dello scambio di esperienze; 

9. Documentazione del progetto in fase iniziale, per un raccolta sistematica dei dati necessari allo svolgimento degli 

interventi di valutazione; 

10. Documentazione in itinere delle attività di monitoraggio e valutazione, curando in progress l’aggiornamento dei dati 

di concerto con tutor ed esperti di ciascun modulo.-. 

 

 La retribuzione assegnatale è di seguito indicata: 

Valutatore ore 
importo orario 

lordo Stato 

importo totale 

lordo Stato 

ritenute a carico 

Ente 

totale compenso 

lordo 

dipendente 

Marcello Bindi 11,30 € 23,22 € 267,03 € 65,80 € 201,23 

 

Ai sensi della Nota Miur 38115 del 18.12.2017 ogni ora di assenza  allievo riduce il valore dell’area gestionale e di 

conseguenza gli importi delle figure designate nel progetto 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Maria Gabriella Fabbri 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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