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Al dirigente scolastico
Dott.ssa Annalisa Savino
Al D.S.G.A.
Dott. Maurizio Posillipo
Al Sito web

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
Fondi strutturali europei 2014 – 2020

Oggetto: PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Bando
reclutamento – NOMINA GOP - Ristretto – (Gruppo Operativo)
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”.
Cup: J11H17000130006

LADIRIGEN TE SCOLASTIC A
VISTO

VISTO

VISTO
VISTI

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;
il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia dell’autonomia delle Istituzioni
Scolastiche;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo;



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;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/31712 del 24/07/2017, con la quale è stata comunicata
l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto
predisposto da questa istituzione Scolastica, identificato dal codice "10.1.1 A – FSEPON TO - 2017 - 133" dal titolo “NON SOLO A SCUOLA!”, per l'importo complessivo di
€25.410,00 pari a n. 5 moduli formativi;
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 95474.1.f del 27/09/2017 con il quale il
summenzionato progetto è stato acquisito nel Programma annuale;
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto autorizzato è necessario effettuare attività di
GOP;

DECRETA
Il GOP (Gruppo Operativo Progetto Ristretto) è costituito dalla figure professionali di seguito
indicate:
Annalisa Savino

Dirigente Scolastico

Specifiche responsabilità

Maurizio Posillipo

D.S.G.A.

Specifiche responsabilità

Il Gruppo operativo ristretto, sarà successivamente integrato da altre figure professionali tenendo
conto dei compiti specifici attribuiti:
•

il referente, gli esperti e i tutor dei singoli obietti e azioni.

Secondo quanto prescritto dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020, il Gruppo Operativo organizza ed orienta
nei limiti delle norme generali e d’Istituto, quanto necessario alla gestione del reclutamento degli
esperti (pubblicazione, raccolta e analisi comparativa dei Curriculum Vitae, proposte motivate,
verbalizzazione). Le riunioni del gruppo Operativo Ristretto, 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. Per quanto riguarda i costi afferenti il funzionamento del
gruppo Operativo di Piano, a fronte dell’attività effettivamente svolta, gli stessi saranno ripartiti,
per ciascun progetto autorizzato nell’ambito dell’area organizzativo gestionale. I compensi orario
omnicomprensivo, saranno definiti con le note dell’autorità di gestione Miur.
Il presente decreto è pubblicato sul sito dell’Istituto (www.comprensivoghibertifirenze.gov.it).
La dirigente scolastica
Dott.ssa Annalisa Savino



