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Nomina GOP ristretto-Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020

PON progetto: 13413 - 2 – 12810 del 15/10/2015 – FESR – AMBIENTI
DIGITALI”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Bando AOODGEFID\12810 del 15/10/ 2015 (FESR) Asse II - Obiettivo specifico 10.8;

TENUTO CONTO che la partecipazione al bando è stata deliberata dagli OOCC (Collegio dei docenti con
delibera del 27/11/2015 e Consiglio di istituto con delibera n. 4 del 27/11/2015);

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/5894 del 3 0 /03/2016 di approvazione ed il relativo finanziamento del
PON FESR ” ambienti Digitali”;

VISTA la pubblicazione sul sito del MIUR – Fondi Strutturali, con la quale è stata comunicata l’autorizzazione
all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del seguente progetto:

Progetto: 2 – 12810 del 15/10/2015 – FESR Realizzazione AMBIENTI DIGITALI – 13413

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 27.11. 2016 relativa all'assunzione in bilancio del progetto
autorizzato;

VISTO l’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici;

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014/2020;



DECRETA

ART. 1

Il Gruppo operativo ristretto del Piano Integrato d’Istituto per l’attuazione dello stesso Piano Integrato di
Istituto annualità 2015/2016, è costituito dal personale di seguito riportato:

Qualifica RUOLO

Dirigente Scolastico Sergio Guarente Direzione e progettista

DSGA Annalisa Breschi Responsabile gestionale e amministrativo

ART. 2
Il Gruppo operativo ristretto potrà successivamente essere integrato da altre figure professionali tenendo
conto dei compiti specifici attribuiti.

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 ed orienta l’attuazione dei
componenti (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 (pubblicazione, raccolta e analisi comparativa dei Curriculum
Vitae, proposte motivate, verbalizzazione).
Le riunioni del Gruppo operativo ristretto del Piano 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
Il presente decreto è pubblicato all’albo della scuola e sul sito web dell’istituto e potrà essere impugnato lo
stesso, 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
Prof. Sergio Guarente

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


