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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”.  

 

Autorizzazione: del progetto prot. n. AOODGEFID/8142 del 29/03/2018 

Titolo progettoProgetto:"NOTE IN ARTE" 

Codice Identificativo Progetto:10.8.1.A4-FSRPON-SA-2018-1 

Codice CUP:I77D18000270006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle istitutzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 , “ Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’ aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’ acqua, dell’ energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, 

servizi e forniture”. ( 16G00062) Serie Generale n. 91 del 19/04/2016 – Suppl. Ordinario n. 10); 

VISTO il D.I. del  01/02/2001, n. 44 “  Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI i seguenti regolamenti ( UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ( FESR) e 

il Regolamento ( UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014/IT05M2OP001 “ Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’ apprendimento” approvato con Decisione C( 2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

VISTA la nota MIUR  avviso pubblico AOODGEFID/1479 DEL 10.02.2017. Riapertura dei 

termini per la presentazione delle candidature per le Istituzioni Scolastiche con attivazione nuovi 

indirizzi sportivo/musicale/coreutico A.S. 2017/18 – Prot. n. 35629 del 12/09/2017 -Interventi 

infrastrutturali per l’ innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’ apprendimento delle 

competenze chiave. Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei 

scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici dei relativi 



licei. Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’ innovazione tecnologica, laboratori di settore e 

per l’ apprendimento delle competenze chiave." all'interno dei Fondi Strutturali Europei –

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze eambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse II Infrastrutture per l’ istruzione –Fondo Sociale di Sviluppo Regionale(FESR). 

Obiettivo Specifico 10.8; 

VISTA  la delibera n.3 del 30/11/2017 del Collegio dei Docenti  di partecipazione all’ Avviso; 

VISTA  la delibera n.8 del 30/11/2017 del Consiglio d’ Istituto  di partecipazione all’ Avviso; 

VISTO il progetto " NOTE IN ARTE",  elaborato e inoltrato dalla scrivente Istituzione Scolastica, 

candidatura n. 1005418 del  30/10/2017; 

VISTA la nota di autorizzazione al progetto del MIUR prot. n. AOODGEFID/8142 del 29/03/2018 

con la quale si autorizza il progetto 10.8.1.4A-FESRPON-SA-2018-1 -" NOTE IN ARTE"; 

VISTO il decreto dirigenziale Prot n. 7367 del 20/12/2018 di acquisizione della somma del 

progetto PON in bilancio nel programma annuale dell’ E.F. 2018 per l’importo di € 150.000;  

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 – Istruttore ) 

 

Il GOP, in considerazione: 

- della complessità del progetto 

- della sua articolazione  

 

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

 

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 

 

 

 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs n. 39 del 

12/02/1993 

 

 
   

 


