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All’Albo dell’Istituto
Al sito web della Scuola
Agli atti

Nomina GOP -Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020
Codice CUP: E46J20000650006 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado

Titolo progetto: Supporti didattici per gli studenti–
Codice Identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-256
Importo € 96.764,71
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche
tramite percorsi on-line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso prot. n. 19146 del 06-07-2020 , emanato nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line

VISTE

la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione alla partecipazione n. 50/28072020
dell’Istituto all’Avviso PON;

VISTA

la proposta progettuale dal titolo “Supporti didattici per gli studenti” inoltrata da questa
Istituzione Scolastica in data 21/07/2020;

VISTA

la nota prot. n. 26362 del 03 agosto 2020 con la quale sono stati pubblicati gli elenchi relativi
alle Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento nell’ambito del citato Avviso prot. n.
19146 del 06 luglio 2020;

PRESO ATTO

che con la citata nota prot. n. 19146 del 06 luglio 2020 si prevede che il Progetto presentato
dall’Istituzione Scolastica è volto a finanziare l’acquisizione di supporti, libri e kit didattici in
coerenza con la sottoazione 10.2.2A del PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” e del relativo Programma Operativo Complementare (POC);

VISTO

il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del
personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche; VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico
impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C.

VISTO

il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) “l’amministrazione deve
preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al
suo interno”;

VISTO

il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle
scuole , art. 43 c.3 “E' fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo
svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale
in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari
attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché' la
realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione”;

VISTI

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

TENUTO CONTO della disponibilità dei dipendenti sotto elencati;
CONSIDERATO

che per la realizzazione del Progetto è necessario istituire e d avviare le attività di GOP per lo
svolgimento delle attività formative relative ai moduli del progetto Supporti didattici per

gli studenti.

DECRETA
ART. 1
Gruppo Operativo ristretto del Piano Integrato d’Istituto per l’attuazione dello stesso Piano
Integrato di Istituto annualità 2020/2021, è costituito dal personale di seguito riportato:
Dirigente
Scolastico

LUPPINO
CONCETTA

Specifiche responsabilità

Direttori dei
Servizi
Generali ed
Amministrativi

RULLO TERESA

Specifiche responsabilità

Docente

AMIGONI
CHIARA

Referente

ART. 2
Il Gruppo operativo ristretto è integrato da altre figure professionali tenendo conto dei
compiti specifici attribuiti: REFERENTE PER LA VALUTAZIONE e FACILITATORE
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
le azioni; 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 Integrato 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
Per quanto riguarda i costi afferenti il funzionamento del gruppo Operativo di Piano, a
fronte dell’attività effettivamente svolta aL di fuori dell’orario di servizio, gli stessi saranno
ripartiti proquota per ciascun progetto autorizzato nell’ambito dell’area organizzativo
gestionale. Le quote e i compensi orari omnicomprensivi, saranno definiti con le note
dell’autorità di gestione MIUR.
ART. 5
In caso di revoca, per qualsiasi motivo, dei provvedimenti autorizzativi delle azioni
comunitarie, gli incarichi conferiti produrranno effetti giuridici ed economici sino all’atto
della revoca.
ART. 6
Il presente decreto è pubblicato all’albo della scuola e sul sito web dell’istituto
(www.iisaltierospinelli.it ) e potrà essere impugnato, 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
dott.ssa

Concetta Luppino

Firmato da:
LUPPINO CONCETTA
Codice fiscale: LPPCCT71E44G288W
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