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Prot. 1837                                                                                                                        Data 15/09/2017 

 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

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. IA 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 10.1. IA FSEPON CL-2017 

 
Oggetto: Nomina GOP PON “Inclusione e lotta al disagio” PROGETTO “A SCUOLA DI 

AUTOFORMAZIONE” -10.1.1A-FSEPON-PI2017-54   
 

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; 

 

 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; 

 

VISTO il progetto elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica e 

acquisito con delibere del Collegio dei Docenti n. 3_2016/17 del 7/10/2016 e del Consiglio di Istituto 

n. 1_2016/17 del 7/10/2016; 

 

VISTA la circolare del MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – Linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture; 
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VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/31708 del 24/07/2017 

con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio 

dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2018;  

    

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. Barbato Vetrano   

DSGA: Sig.ra Annamaria Del Giudice 

Vicario: Prof. Rocco Neri 

 

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. 2 

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 l’attuazione del Piano, formulando 

proposte e/o indicando decisioni agli organismi scolastici formalmente competenti (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 

(pubblicizzazione, raccolta e analisi comparativa dei C.V,  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. 3 

Il presente decreto è pubblicato all'albo della scuola e sul sito web dell'istituto (www.ipsiabirago.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 0 120 giorni. 

 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                 Prof. Barbato Vetrano  

                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


