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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: E49J21012800006- Titolo progetto:  Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione – Codice Identificativo: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-654, IMPORTO 68.581,57 euro

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti
della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa
verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella
didattica e nell'organizzazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso prot. Avviso prot. n. AOODGEFID/0028966 del 06-09-2021, relativa al PON Fondi Strutturali

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

2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i –

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico

13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e

sicuro all’interno degli edifici scolastici”

VISTE la delibera del Consiglio di Istituto N. 79/21092021 di approvazione alla partecipazione dell’Istituto all’Avviso PON;

VISTA la proposta progettuale dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” ;

VISTA la nota MI prot. n. 42542 del 02.11.2021 con la quale sono stati pubblicati gli elenchi relativi alle Istituzioni

Scolastiche ammesse a finanziamento nell’ambito del citato Avviso;

VISTA la nota la nota MI prot. n. 42550 del 02.11.2021 indirizzata a codesta Istituzione Scolastica beneficiaria dei fondi

di cui all’Avviso PON prot. n. AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 “Reti locali, cablate e wireless nelle scuole”, con

cui questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a procedere allo svolgimento delle attività di Progetto;
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DECRETA

ART. 1

Gruppo Operativo ristretto del Piano Integrato d’Istituto per l’attuazione dello stesso Piano Integrato di Istituto annualità

2021/2022, è costituito dal personale di seguito riportato:

Dirigente Scolastico LUPPINO CONCETTA Specifiche responsabilità

Direttori dei Servizi
Generali ed
Amministrativi

RULLO TERESA Specifiche responsabilità

Assistente Tecnico ANDOLFI RAFFAELE Referente

ART. 2

Il Gruppo operativo ristretto è integrato da altre figure professionali tenendo conto dei compiti specifici attribuiti:

PROGETTISTA E COLLAUDATORE

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 pro quota 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

do��.s�a Con���t� Lu���n�
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