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Prot. n.8294/A7 del 28/12/2017
Al DS
Al DSGA
All’Albo
Al Sito
OGGETTO: Costituzione GOP – Ristretto – (Gruppo Operativo) - :relativo al progetto PON
10.3.1A-FSEPON-SI-2017-31 “Lavoro nel mio territorio” CUP: E84C17000080001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’ Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1. Sottoazione
10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che
hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie.
Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti
iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”,
emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020;
Viste le delibere degli OO.CC;
Visto il PTOF rivisto e approvato dal Collegio dei Docenti il 20/10/2017.
Visto il PTOF approvato dal Consiglio d’Istituto il 30/10/2017
Vista la nota ministeriale Prot. n. AOODGEFID/37802 del 05/12/2017, con la quale questa
Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto 10.3.1A-FSEPON-SI-2017-31
“Lavoro nel mio territorio”.
Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020”;
Visto la nota del 13 gennaio 2016, n. 1588 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020“
Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici
di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”;
Vista la nota MIUR prot.n. 34815 del 02/08/2017 - FSE – PON “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del
personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.
Visto il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
Visto il verbale del Consiglio d’Istituto n. 9 del 15/12/2017, delibera n. 51 relativa all’assunzione al
bilancio del finanziamento del progetto 10.3.1A-FSEPON-SI-2017-31 “Lavoro nel mio
territorio”.
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Visti i criteri deliberati e approvati per la selezione degli esperti di cui al bando, dal Collegio dei
Docenti e dal Consiglio di Istituto in data 31/03/2017;
Vista la delibera n. 52, verbale n.9 del 15/12/2017 del C.d. I.;
Visto la legge 107/2015;
Visti i moduli (tipo d’intervento) liberamente individuati dal collegio dei docenti, da realizzare
coerentemente con il Piano triennale dell’offerta formativa;

Il GOP ( Gruppo Operativo
indicate:
Cognome e Nome
Lo Casio Giovanni
Inghilleri Vito

DECRETA
Progetto Ristretto) è costituito dalle figure professionali di seguito
Qualifica
Dirigente Scolastico
DSGA

Ruolo
Specifiche responsabilità
Specifiche responsabilità

Il Gruppo operativo ristretto, sarà successivamente integrato da altre figure professionali tenendo
conto dei compiti specifici attribuiti:
il referente della valutazione, esperti e i tutor dei singoli moduli. Secondo quanto prescritto dalle
Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
20014/2020, il gruppo Operativo organizza ed orienta nei limiti delle norme generali e d’Istituto,
quanto necessario alla gestione del reclutamento degli esperti (pubblicazione, raccolta e analisi
comparative dei Curriculum Vitae, proposte motivate, verbalizzazione). Le riunioni del gruppo
Operativo Ristretto, 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. Per quanto riguarda
i costi afferenti il funzionamento del gruppo Operativo di Piano, a fronte dell’attività effettivamente
svolta, gli stessi saranno ripartiti, per ciascun modulo autorizzato nell’ambito dell’area
organizzativo - gestionale. I compensi orario omnicomprensivo, saranno definiti con le note
dell’autorità di gestione MIUR.
Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’Istituto (www.orsocorbino.gov.it)
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Lo Cascio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993
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