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NOMINA REFERENTE DELLA VALUTAZIONE per l’attuazione delle azioni riferite al  
PROGETTO PON FSE PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE  

10.2.2A –FDRPOC –LO-2018-210 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione di Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola,competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- 
 
VISTA  la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/27753 del 24/10/2018 con cui è stato autorizzato il Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020-. Asse I – 
Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10,2   Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi 

  
Vista  la lettera di autorizzazione nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/282363 del 30/10/2018 del progetto codice 

10.2.2°- FDRPOC-LO-2018-210 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale “Nativi digitali il futuro 
siamo noi” 

 
VISTE  le delibere degli organi collegiali e il PTOF dell’IIS Volta; 
 
RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l’incarico di Referente della Valutazione; 
 
 

NOMINA 

 

La prof.ssa      ROBOLI  ELENA          Referente per la Valutazione  per l’attuazione delle azioni riferite al  progetto 
10.2.2A – FDRPOC –LO-2018-210 “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale “Nativi digitali il futuro siamo 
noi”;che avrà il compito di supporto alla Presidenza per la gestione Bandi PON FSE (organizzazione e gestione di tutte le 
procedure relative alla valutazione di istituto interna ed esterna). 
 
Il costo orario sarà di € 17,50 +  oneri a carico dello Stato  (32,70% ) come previsto dal vigente CCNL 
 
In ogni caso le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed evincibili da idonea 
documentazione (notula e timesheet, verbali,registri presente,ecc…)  

Il Dirigente Scolastico 

Luciana Tonarelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai 

seﾐsi dell’art. ン, coﾏﾏa ヲ, del D.Lgs. ン9/9ン 
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