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Nomina GOP -Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di 

base . Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staf f.  
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)  

progetto 

APPROVATO 
Codice Autorizzazione  progetto  Titolo progetto Importo Autorizzato  

 con 

prot.n.AOODGEFID/3

8446 

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-182  
 

CUP: G37I18000110007 

NUMERI E PAROLE  

 € 43.656,00   

 

Il dirigente scolastico  

 

VISTO   Avviso pubblico Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di 

  base . Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
  Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,  

  anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  
  Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

  (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi  

  linguaggi, ecc.)  
 

VISTO  l’autorizzazione del progetto “numeri e parole”  con codice identificativo  

  10.2.2A-FSEPON-EM-2017-182  di cui alla nota MIUR prot.n.38446 del 29/12/2017; 
 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. N° 3059/C14 del 15  

  giugno 2018  
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VISTO   i criteri di selezione delle figure richieste per la realizzazione degli interventi PON 

  deliberati dal collegio docenti in data 23/02/2017 e dal consiglio di istituto in data 

  22/05/2017;     
 

VISTE  le note dell’Autorità di gestione  
  • prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità; 

  • prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione 

  e la pubblicità per la programmazione 2014-20; 
  • prot. 31732 del 25 luglio 2017, nuove linee guida FSE per l’affidamento dei  

  contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di servizi, di importo inferiore alla 

  soglia  di rilevanza comunitaria;  

  • prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla 

  selezione degli esperti 

 e seguenti 
   

VISTO  il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime 

  del personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche;  
 

VISTO  l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C.  
 

VISTO  il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) “l’amministrazione 

  deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse  

  umane disponibili al suo interno”;  
 

VISTO  il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento 

  dell’offerta formativa” che possono assumere la forma di avvisi ad evidenza  
pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del 

codice civile, la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità 

 giuridica per l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 

 18 aprile 2016;  

 

VISTI   i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

  strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 

  Fondo Sociale Europeo;  
 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto è necessario istituire e d avviare le attività di 

GOP  per lo svolgimento delle attività formative relative ai moduli del progetto “Numeri e Parole”   
 

decreta 
 

art. 1  
Gruppo operativo ristretto del Piano Integrato d’Istituto per l’attuazione dello stesso Piano Integrato 

di Istituto annualità 2018/2019, è costituito dal personale di seguito riportato: 
  

Dirigente Scolastico Ing. Mauro Tosi Specifiche responsabilità 

Direttore Sga Paola Balsami Specifiche responsabilità 

Docente Crascì Carmelo Mauro Referente 

Docente Madonna Rosanna Referente 

 



ART. 2  
Il Gruppo operativo ristretto sarà successivamente integrato da altre figure professionali tenendo 

conto dei compiti specifici attribuiti: esperti, tutor, figura aggiuntiva. 

 

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 le 

azioni; 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.mcurie.gov.it 

) e potrà essere impugnato, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 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  

Ing. Mauro Tosi  
Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


