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AVVISO PUBBLICO MIUR AOODGEFID Prot. n.  1953 del 21/02/2017- Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.2.1 Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività); 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.) 

 

1)PROGETTO 10.2.1.A-FSEPON-SI-2017-74 “GIOCANDO SI IMPARA” 

CUP F65B1000310007 

2) PROGETTO: 10.2.2.A-FSEPON-SI-2017-116 “UNA LINGUA PER IL FUTURO” 

CUP F65B1000320007 
Albo on line 

Sito web 
Al DSGA 

 

Oggetto: Decreto costituzione GOP relativo al Progetto PON FSE Avviso pubblico Prot. n. 

AOODGEFID Prot. n.  1953 del 21/02/2017 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo prot. n. 1953 del 

21/0272017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.2.1 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 

espressività corporea); 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.);  

VISTA la candidatura N. 43686 presentata da questa istituzione con protocollo 5553 del 

18/05/2017; 

http://www.gbnicolosi.it/
mailto:ctic893008@pec.istruzione.it




VISTA la nota prot. AOODGEFID/38456 che comunica all’USR l’impegno finanziario derivante 

dall’autorizzazione della proposta formativa;  

VISTA la lettera di autorizzazione MIUR nota prot. n. AOODGEFID/2006 del 10/01/2018;  

VISTE le linee guida dell’AdG e le norme di attuazione delle iniziative cofinanziate dal FESR 

2014/2020;  

VISTA la delibera n.9 del verbale n. 7 del 02/03/2017 del Collegio docenti;  

VISTA la delibera n. 5 del verbale n. 4 del 26/04/2017 del Consiglio di Istituto; 

VISTA la delibera n. 8 del verbale n .1 del 23/01/2018 del Consiglio di Istituto;  

VISTO il Programma Annuale 2018 approvato in data 23/01/2018; 

VISTA  la formale assunzione in bilancio E.F. 2018 con decreto prot. n° 0003121 del 06/09/2018; 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 6 del 03/09/2018 relativa all’assunzione nel PTOF 

dei singoli moduli previsti dal progetto in oggetto e la relativa definizione dei criteri generali per 

l’individuazione delle figure professionali e degli operatori necessari alla realizzazione del progetto 

in oggetto; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 5/09/2018, relativa all’approvazione dei criteri 

generali per l’individuazione degli operatori da impegnare nei progetti; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020; 

VISTA lettera di autorizzazione MIUR.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE(U).0000319.05-01-

2018 con oggetto: Autorizzazione cumulativa ai Dirigenti scolastici impegnati nelle attività svolte 

nell’ambito dell’attuazione dei progetti a valere sul Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
 

DECRETA 
ART. 1-  
Il Gruppo Operativo provvisorio dei Progetti: 

1) 10.2.1.A-FSEPON-SI-2017-74 “GIOCANDO SI IMPARA”- CUP F65B1000310007 

2) PROGETTO: 10.2.2.A-FSEPON-SI-2017-116 “UNA LINGUA PER IL FUTURO” CUP 

F65B1000320007 

è costituito dal personale di seguito indicato: 

 

COGNOME E NOME  QUALIFICA  Ruolo  

Dott.ssa Morsellino Giuseppa  Dirigente Scolastico  Presidente del GOP con 

specifiche responsabilità  

 

Dott.ssa Russo Nunzia 

Raffaella  

 

Direttore Sga  

 

Segretario verbalizzante con 

specifiche responsabilità  

 

ART. 2  
Il Gruppo Operativo di Progetto sarà successivamente integrato da altre figure professionali tenendo conto 

dei compiti specifici attribuiti: referente per la valutazione, coordinatore, tutor ed esperti dei singoli moduli.  

ART. 3  
Il Gruppo Operativo di Progetto organizza ed orienta l’attuazione del Progetto, formulando proposte e/o 

indicando decisioni agli organismi scolastici formalmente competenti (Dirigente Scolastico, Collegio 

Docenti, Consiglio d’Istituto, ecc); e, su incarico del D.S. e nei limiti delle norme generali e d’Istituto 

provvede, quando necessario, alla gestione del reclutamento degli esperti e dei tutor d’aula (pubblicazione, 

raccolta e analisi comparativa dei Curricula Vitae, proposte motivate, verbalizzazione). Le riunioni del GOP 

non coinvolgono sempre tutti i membri ma solo quelli che, di volta in volta, sono competenti della tematica 

da discutere.  

ART. 4  
Per quanto riguarda i costi afferenti il funzionamento del Gruppo Operativo di Progetto, gli stessi saranno 

ripartiti, pro-quota, per ciascun modulo autorizzato nell’ambito dell’area “organizzativo gestionale”, secondo 

le disposizioni contenute nelle Linee Guida attuative del PON, nel rispetto delle norme contrattuali e fiscali  



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 atto è pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto sul sito web dell’Istituto www.gbnicolosi.gov.it 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                      Giuseppa  Morsellino 
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