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Oggetto: Decreto di costituzione del Gruppo Operativo di Piano  del Progetto ”Insieme per 

stare bene a scuola” nell’ambito del PON- FSE- “Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – 

Programmazione 2014-2020 - Avviso Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016. 

Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-666. 

CUP: J49G17000180007. 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche”. 

VISTE la delibera n. 04 verbale n. 03 del 21/10/2016 del Collegio dei Docenti e la delibera n. 02 verbale n. 

10  del 25/10/2016 del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014 – 2020; 

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione Sicilia; 

VISTE la delibera n. 05 verbale n. 03 del 21/10/2016 del Collegio dei docenti e la delibera n. 12 verbale 15 

del Consiglio d’Istituto del 19/09/2017 per la scelta dei criteri utili alla selezione del personale interno ed 

esterno ai fini della realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei annualità 2017-2018; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31711 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

VISTO il proprio decreto con prot. n. 4318/C43 del 15/09/2017, per l’assunzione in bilancio dell’importo 

finanziato relativo al Progetto ”Insieme per stare bene a scuola” nell’ambito del PON- FSE- “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-

2020 - Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-666; 

Ritenuto necessario assicurare le procedure per l’avvio delle attività formative per gli alunni previste dai 

progetto PON FSE “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, avvalendosi delle risorse 

umane e professionali che svolgono azione di guida e coordinamento delle iniziative ed attività della scuola  

 

DECRETA 
 

Il Gruppo Operativo di Piano (GOP) è costituito dal personale di seguito riportato: 

 
N. Cognome e nome Qualifica 

1 Prof. Luigi Costanza Dirigente scolastico 

2 LUPARELLO Carmela  Direttore Servizi Generali ed Amministrativi 

3 POSANTE Maria Rosa Docente Scuola di 1° grado 
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 Il gruppo, struttura operativa a composizione variabile, secondo le esigenze funzionali 

connesse alle attività formative, organizza ed orienta l’attuazione del progetto, formula proposte 

indicando le possibili decisioni da assumere agli organismi scolastici competenti; su incarico del 

Dirigente Scolastico, e nei limiti delle norme generali e d’Istituto, provvede alla gestione delle 

procedure di reclutamento delle figure professionali specifiche, dei tutor, degli esperti e del 

personale ATA da selezionare per lo svolgimento delle attività formative previste dai progetti PON. 

Le riunioni del Gruppo Operativo di Piano 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. 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO  

 

Per il predetto incarico, non coincidente con l’orario di lavoro, ai componenti del GOP ove 

spettante, verrà corrisposto il pagamento delle relative spettanze per le ore effettivamente svolte e 

solo dopo effettiva erogazione dei fondi comunitari, ed alla presentazione dei verbali relativi alla 

completa documentazione del lavoro svolto. 

 

CONTROVERSIE 

 

Per qualsiasi controversia sarà competente il foro di Agrigento. 

 
Il presente decreto è pubblicato all'albo dell'Istituto e sul sito dell'Istituto 

(http://www.icritalevimontalcini-ag.gov.it ) in data odierna. Il presente decreto, ai sensi del comma 

7 dell'art. 14 del DPR 8 marzo n. 275,e successive modificazioni, potrà essere impugnato soltanto 

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. Luigi Costanza 

 
                                                                                                                                                                    Firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione 

                                                                                                                                                                                            digitale e norme ad esso connesse 
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