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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti
di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico Soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità.

Oggetto: Nomina GOP ristretto - PON "Inclusione sociale e lotta al disagio"
PROGETTO "LA SCUOLA DI TUTTI" - 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-858

Il Dirigente scolastico

VISTO

il T.U. 16/4/1994, n. 297 concernente le disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO

l'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59:

VISTO

il Regolamento di Autonomia Scolastica DPR 8 marzo 1999, n. 275;

VISTI

gli art. 7 e 25 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO

il CCNL Scuola sottoscritto il 29/11/2007;

VISTA

la legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO

l'Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale
e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre
l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche".
Asse I — Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
10.1. — Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità;

VISTE

le delibere n. 681/2016 del 26/10/2016 del Collegio docenti e n.
VIII/2016 del 28/10/2016 del Consiglio d'Istituto, con le quali è stata
approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola
relativa al progetto PON FSE 2014-2020, di cui all'Avviso prot.
AOODGEFID prot. n. 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole
oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle
periferiche";

VISTA

l'autorizzazione del progetto "LA SCUOLA DI TUTTI" con
identificativo 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-858 di cui alla nota MIUR Prot.
n. AOODGEFID/28606 del 13 luglio 2017;

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto è necessario istituire ed
avviare le attività di GOP;
DECRETA

ART. 1

La costituzione del Gruppo operativo ristretto del Piano Integrato in oggetto e per l'attuazione
di tutti i progetti PON-POR di Istituto annualità 2017/2018, che è costituito dal personale di
seguito riportato:
Dirigente Scolastico: prof. Franco Di Cecilia
DSGA: Sig. Pasqualino Grappone

ART. 2

Il Gruppo operativo ristretto sarà successivamente integrato da altre figure professionali
tenendo conto dei compiti specifici attribuiti: il facilitatore, il referente per il monitoraggio e
la valutazione e i tutor dei singoli obiettivi e azioni.

ART. 3
Secondo quanto prescritto dalle Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020, il Gruppo Operativo di Piano
organizza ed orienta l'attuazione dei componenti (Dirigente Scolastico, Collegio dei
Docenti, Consiglio d'Istituto, ecc.); e su incarico del Dirigente Scolastico e nei limiti delle
norme generali e d'Istituto provvede, quando necessario alla gestione del reclutamento
degli esperti (pubblicazione, raccolta e analisi comparativa dei Curriculum Vitae, proposte
motivate, verbalizzazione).
Le riunioni del Gruppo operativo ristretto del Piano Integrato d'Istituto non avvengono
coinvolgendo sempre tutti i membri ma convocando solo quelli che, di volta in volta, sono
competenti della tematica da discutere e da risolvere.

ART. 4
Per quanto riguarda i costi afferenti il funzionamento del gruppo Operativo di Piano, a fronte
dell'attività effettivamente svolta a di fuori dell'orario di servizio, gli stessi saranno ripartiti
proquota per ciascun progetto autorizzato nell'ambito dell'area organizzativo gestionale.
Le quote e i compensi orari omnicomprensivi, saranno definiti con le note dell'autorità di
gestione MIUR.

ART. 5
In caso di revoca, per qualsiasi motivo, dei provvedimenti autorizzativi delle azioni
comunitarie, gli incarichi conferiti produrranno effetti giuridici ed economici sino all'atto
della revoca.

ART. 6
Il presente decreto è pubblicato all'albo della scuola e sul sito web dell'istituto
(www.icfrigento.gov.it) e potrà essere impugnato ai sensi del comma 7 dell'art. 14 del
D.P.R. 8 marzo n. 275 e successive modificazioni, con ricorso da inoltrare al TAR o, in
alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni.

Il Dirigente scolastico prof Franco Di Cecilia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93.

