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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

“G. CARDUCCI”
SAN CATALDO
“L’attività oggetto del presente atto è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e ss.mm.ii.
Cod. Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-68
CUP: J39G16000760007

Decreto n. 148/2017
All’ Albo on line della scuola
www.carduccisancataldo.gov.it
Amministrazione trasparente
Al Fascicolo PON FSE – Avviso 10862

Oggetto: Nomina GOP ristretto
PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON – SI-2017-68
Titolo: “APRI...AMO LA SCUOLA” – CUP: J39G16000760007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTE

VISTA
VISTA

CONSIDERATO
RITENUTO

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;
la delibera n° 1 del Collegio Docenti del 28 ottobre 2016 e la delibera n° 8 del Consiglio d’Istituto del
28 ottobre 2016 relative all’approvazione del progetto e alle relativa partecipazione alla
candidatura;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 e l’elenco dei progetti autorizzati per la
regione Sicilia;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017 di formale autorizzazione del progetto e
relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.1.1AFSEPON-SI-2017-68; importo complessivo autorizzato: € 39.927,30);
che per la realizzazione del Progetto è necessario istituire ed avviare le attività del GOP
necessario procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
DETERMINA

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 Dott. Antonio C. Diblio
 DSGA Dott.ssa Giuseppina Territo
 Animatore Digitale Prof. Arcangelo Falzone.
ART. 2
Il Gruppo operativo ristretto sarà successivamente integrato da altre figure professionali tenendo conto dei compiti
specifici attribuiti: il Referente per l’Attuazione, il referente per la valutazione ed un Assistente Amministrativo.
ART. 3
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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 e 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 al di fuori dell’orario di servizio, è previsto un budget di € 580,40
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 pretorio della scuola e sul sito web www.carduccisancataldo.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
Antonio C. Diblio
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