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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per I'apprendimento" 2014- 2020. Avr-iso protocollo AOODGEFID/378l del
05/0112017 "Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro". Asse I - Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 Qualificazione dell'offerta d'istruzione e
formazione tecnica e professionale - Azione 10.6.6 Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 codice identificativo sottoazione 10.2.5APSEPON-CA-2017-15 e sottoazione I 0.2.5.B-FSEPON-CA-2017-1 7

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
\TISTO I'Awiso pubblico, . protocollo AOODGEFID/379I del 05104120l7per la presentazione di
proposte relative alla rcalizzazione di progetti di "Potenziamento dei percorsi di Altemanza Scuola
I-avoro''. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 Qualificazione
dell'ofÈrta d'istruzione e formazione tecnica e professionale - Azione 10.6.6 - Obiettivo specifico
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5;
VISTA fa nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/38407 del 2911212017 del MIUR con la quale si
trasmette al Dirigente Scolastico I'elenco dei progetti per il potenziamento dei percorsi di
Alternanza Scuola Lavoro aùlorizzati con nota 38386 del 2811212017;
VISTA la lettera di artorizzazione Prot.n. AOODGEFIDIITT del 1 0/01 /2018 per la gestione
finanziaria dei progetti con codice identificativo sottoazione 10.2.5A-FSEPON-CA-2017-15 e
sottoazione 10.2,5.8-FSEPON-CA-2017-17
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedirnento amministrativo

e di diritto di

accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 rnarzo 1999. n.275, concemente il Regolamento recante
norme in rnateria di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge l5 marzo 1997, n. 59 .
VISTA la legge l5 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amm in istrativa".

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.

VISTO

il

Decreto lnterministeriale

I

febbraio 2001 n. 44, concernente

"

Regolamento concernente le

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".

Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo l9 aprile 2017, n. 56
"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo I 8 aprile 201 6, n. 50".
VISTI i seguenli regolamenti UE: - Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del l7 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; - Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamenlo Europeo e del Consiglio del l7 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo

VISTI

il
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[ìuropeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fontlo di Coesione: - Regolamento ([Jti)
I 304/201 3 del Parlamento Europeo c del Consiglio del I Tdicembre 20 I 3 relativo al Fondo Sociale Fìuropeo:

n

TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC.
VISTf, le "Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal PON" di cui all'avviso prot.
1498 del 8 febbraio 20 I 8 per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei;.

VISTA la delibera del Consiglio d'lstituto n.38 del 06/0212018
YISTE le determine nomina RUP Prot.0000579 per sottoazione 10.2.5. B-FSEPON-CA-201 7- l 7 e Prot.
00005 76 per sottoazione I 0.2.5A-FSEPON-CA-201 7- l5 del 0610212018
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto è necessario istituire ed avriare le attività di
GOP

Il

DECRETA
(Gruppo
GOP
Operativo Progetto) ristretto è costituito dalle figure professionali

di

seguito

indicate:

COGNOME
VASTOLA
SESSA

NOME

GIUSFPPE I

QTIALIFICA

RUOLO

Dirigente Scolasrico

Specifiche
responsabilità

D,S.G.A.

Specifiche
responsabilità

MICHI]LE

II Gruppo operativo ristretto, sarà successivamente integrato da altre figure professionali tenendo
conto compiti specifici attribuiti: i[ valutatore/facilitatore e itutor dei singoli moduli previsti dal
progetto. Secondo quanto prescritto dalle Disposizioni e Istruzioni per I'attuazione delle iniziatire
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 20014/2020, il gruppo Operativo orgalizza ed orienta nei
limiti delle norme generali e d'lstituto. quanto necessario alla gestione del reclutamento degli esperti
(pubblicazione, raccolta e analisi comparative dei (.lurriculum l/itae, proposte motivate,
verbalizzazione).
Il Gruppo operativo ristretto si riunirà per [a verifica e/o la gestione dei piani finanziari dei progetti,
nonché per tutte le altre attività dove la figura del DSGA sia ritenuta indispensabile. Per quanto
riguarda i costi atferenti il finzionamento del gruppo Operativo di Piano. a lionte dell'attività
effettivamente svolta, gli stessi saranno ripartiti. per ciascun progetto autorizzato nell'ambito
dell'area orgamzzativo gestionale. I compensi orario sono omnicomprensivi e definiti con le note
dell'autorità di gestione. Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell'lstituto.
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