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SAEE15900T - C.F. 80047690658 

 
 Prot. n 2659 B/32 PON FSE 10862/2017                                  Sarno, 06/11/2017 

 
Agli Atti - All’Albo della Scuola 

Al Sito Web istituzionale 
 
Oggetto: Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per           
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/9/2016 "Progetti di inclusione 
sociale e lotta alla al disagio nonchè 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". 
DECRETO DI COSTITUZIONE GOP RISTRETTO. 
Codice Identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-380 
CUP B69J17001970007. 

 

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 artt. 7 e 25 del D.Lgs 30 marzo 2001 n 165; 
VISTO il CCNL Scuola sottoscritto il 29/11/2007; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015 n 107; 
VISTA la normativa Europea, Regolamenti n. 1301, 1303 e 1304 del 2013; 
VISTE le linee guida dell'Autorità di gestione per i progetti cofinanziati dal FSE e FESR 
  2014-2020; 
VISTO l'avviso pubblico MIUR prot. n. 10862 del 16/9/2016 di indizione di "progetti di 
  inclusione sociale e lotta al disagio nonchè per garantire l'apertura delle scuole  
  oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche"- 
  AsseI-Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo/Azione: 10.1.1A; 
VISTE le note MIUR prot. n.28607 del 13/7/2017 e prot. n. 31700 del 24/7/2017  
  attestanti la formale autorizzazione all'avvio delle attività del progetto presentato 
  da questa Scuola in relazione al suddetto Bando a cui è stato attribuito il codice 

  identificativo: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-380; 
VISTA la delibera n. 3 del Collegio dei docenti del 6/10/2016di adesione al Progetto  
  PON 10.1.1 Asse I-Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE); 
VISTA  la delibera n. 40 del Consiglio di Circolo del 4/9/2017 di assunzione al 
  Programma Annuale 2017 del progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-380  
  finanziato per un importo complessivo di € 38.574,00;  
VISTA la delibera n. 41 del Consiglio di Circolo del 4/9/2017 relativa ai criteri di scelta 
  delle figure professionali, interne e/o esterne, da individuare ai fini della corretta 
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  esecuzione dei vari percorsi/moduli in cui è articolato il progetto PON 10.1.1A- 
  FSEPON-CA-2017-380; 
Considerato che per la realizzazione del Progetto è opportuno istituire un Gruppo 
Operativo di Piano ristretto con compiti prevalenti di coordinamento delle varie fasi e figure 
previste dal progetto. In particolare a tale organismo è demandato il compito della 
selezione/valutazione delle varie figure necessarie alla realizzazione del progetto:  
 
 

DECRETA 
 

le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 
 

Art. 1 
la costituzione di un Gruppo Operativo di Piano ristretto (GOP) nelle persone di seguito 
elencato: 
Dirigente Scolastico: prof.ssa Virginia Villani (presidente); 
Docente referente: prof.ssa Franza Maria Rosaria (membro); 
Assistente amministrativo: sig.ra Orza Maria Teresa (membro). 
Direttore sga: Alfredo Sellitto nella sola veste di verbalizzante delle riunioni. 
 
Art. 2 
Il GOP ristretto come sopra costituito avrà il compito di coordinare le attività del progetto 
verificandone l'attuazione in termine di regolarità delle procedure, monitorare l'andamento 
dello stesso in collaborazione con le varie figure previste. In partcicolare il GOP procederà 
all'esame delle domande inerenti la partecipazione alla selezione delle varie figure previste 
dal progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-380. Il GOP procederà alla raccolta delle stesse 
in riferimento allo specifico Bando di partecipazione verificandone la regolarità in termini di 
presentazione e protocollazione. Successivamente procederà alla selezione vera e propria 
attraverso la comparazione dei vari curricula definendo alla fine le graduatorie inerenti le 
varie figure previste per ciascuno dei moduli in cui è articolato il progetto. 
Per il suddetto lavoro il GOP sarà convocato ad hoc in tempi e modi concordati. 
Esso dovrà redigere per ogni riunione uno specifico verbale dal quale si evinca, tra l'altro, 
l'orario di inizio e fine. 
 
Art. 3 
A ciascuno dei membri della Commissione è riconosciuto un compenso per le ore 
effettivamente prestate, purchè in orario extracurriculare, debitamente documentate, come 
risultante dal relativo verbale. Tale compenso è stabilito nella misura max così come 
previsto da analoghi progetti PON FSE. 
 
 
 

 

            Il Dirigente Scolastico                     
                   prof.ssa Virginia Villani 

       firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
        e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, del D. Lgs n39/93 

          

  

 

 

 


