
Prot.3322 /C20                                                                                            Tempio P.,  12/06/2018 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO MARIA CHIARA DEMURO  

AL D.S.G.A. MARCELLA AMBROSINO  

AL SITO WEB  

 

OGGETTO: NOMINA GOP – Ristretto – ( Gruppo Operativo) - Programmazione dei Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020 – Programma Operativo Nazionale” Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE e FESR 

2014/2020;  

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016, Disposizioni e Istruzioni per  

l’attuazione dei Progetti finanziati dall’avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 e del  

“ Manuale per la gestione informatizzata dei progetti”;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 – Linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture;  

VISTA la delibera n. 6 del  Consiglio d’ Istituto  del 21/04/2017  A.S. 2016/2017 con la quale si delibera 

l’ adesione al progetto; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 37801 del15/12/2017 – autorizzazione per la realizzazione del  

progetto denominato “OLTRE I MURI” – Codice progetto: 10.3.1.a-FSEPON – SA -2017-9;  

VISTO il decreto dirigenziale Prot n. 6095 del 06/12/2017 di acquisizione della somma del 

progetto PON in bilancio nel programma annuale dell’ E.F. 2017 per l’importo di € 15.747,60;  

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto autorizzato è necessario effettuare attività di 

GOP; 

 

DECRETA 

Il GOP ( Gruppo Operativo Progetto Ristretto) è costituito dalle figure professionali di seguito 

indicate:  

1. COGNOME E NOME MARIA CHIARA DEMURO 

QUALIFICA DIRIGENTE SCOLASTICO 

RUOLO RUP 

 

2. COGNOME E NOME MARCELLA AMBROSINO 

QUALIFICA DSGA 

RUOLO RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

 

 

Viene analizzata e definita la necessità di prevedere 

- la partecipazione di personale ATA funzionale alla gestione amministrativo organizzativa 

degli stessi (assistenti amministrativi) 

- la nomina delle altre figure di supporto (Progettista - collaudatore) 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA 

LICEO ARTISTICO STATALE “F. DE ANDRE’” 
VIA DE MARTIS  - 07029 TEMPIO PAUSANIA (SS)  
Tel. 079 671353  Fax. 079 634800  e. mail SSSL030007@istruzione .it 
Codice Fiscale: 91009410902 Codice Meccanografico: SSSL030007 



 

 

 

Il GOP, in considerazione: 

- della complessità del progetto 

- della sua articolazione sulle due sedi di Tempio Pausania e Olbia 

 

delibera di procedere all’individuazione di n°1 referenti per la valutazione, uno per sede. 

 

Il Gruppo operativo ristretto, sarà pertanto successivamente integrato da altre figure professionali 

tenendo conto dei compiti specifici attribuiti:  

 un assistente amministrativo,  

 un referente per la valutazione  

 

Il numero di ore di attività per ciascuna delle figure facenti parte del gruppo di progetto sarà 

stabilito ad avvio dello stesso. 

 

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 comparati ve 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 progetto autorizzato 

nell’ambito dell’area organizzativo gestionale.  

Il compenso orario omnicomprensivo, sarà definito con le note dell’autorità di gestione MIUR.  

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’Istituto   

 

 

f. TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria Chiara Demuro 

 


