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All'Albo dell'Istituzione scolastica 

 

Decreto n. 315 del 03/11/2017 
 

            OGGETTO:  Decreto di costituzione del GOP ristretto  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale plurifondo “Per la Scuola - competenze e 
ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea 
con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e 
integrazioni 

VISTE le "Linee guida dell'Autorità di gestione per l'affidamento dei contratti pubblici 
di servizi e forniture d'importo inferiore alla soglia comunitaria", pubblicate con 
Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2015 

VISTO l’Avviso pubblico n.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” - Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa - Azione 
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 30 settembre 2016 con cui è stata 
approvato il progetto/sotto azione 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-283 

VISTA la candidatura presentata da questo Istituto Comprensivo in data 29/10/2016,  
con prot. 4645 

VISTA la lettera MIUR - AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017 con la quale viene 
autorizzato il Progetto di questo Istituto "UNA SCUOLA PER TUTTI", codice 
10.1.1A-FSEPON-PU-2017-283 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto - verbale n. 17 del 26 settembre 2017 – di 
assunzione in bilancio del finanziamento stanziato per il Progetto Azione 
10.1.1A-FSEPON-PU-2017- 283 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto - verbale n. 17 del 26/09/2017 – di 
approvazione del Regolamento per l’arricchimento dell’offerta Formativa ai 
sensi dell’art. 40 del DI n. 44/01, recante i criteri per l’individuazione dei 
contraenti e l’affidamento degl incarichi 

VISTA la circolare MIUR protocollo AOODGEFID.0034815 del 2 agosto 2017 recante 
“Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale” che prevede “Preliminarmente, l’Istituzione 
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Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel 
proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità (…) Qualora 
sia accertata l’impossibilità di disporre di personale interno, l’Istituzione  

 

Scolastica può ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 
CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro 
autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi 
dell’art. 7, comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”; 

 
DECRETA 

 
ART. 1- 
Il Gruppo operativo ristretto del Progetto avente codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-283 è 
costituito dal personale di seguito indicato: 

 
COGNOME E NOME QUALIFICA Ruolo 

Rosanna DIVICCARO Dirigente 
Scolastico 

Presidente del GOP 
con specifiche responsabilità 

Mariangela DI SCHIENA Direttore Sga Specifiche responsabilità 
 
ART. 2- 

Il Gruppo operativo di Progetto sarà successivamente integrato da altre figure professionali, in 
considerazione dei compiti specifici attribuiti: il Referente per la Valutazione, il Facilitatore, i 
tutor e gli esperti dei singoli moduli. 

 
ART. 3- 
Il Gruppo Operativo di Progetto organizza ed orienta l’attuazione del Progetto, formulando 
proposte e/o indicando decisioni agli organismi scolastici formalmente competenti (Dirigente 
Scolastico, Collegio Docenti, Consiglio d’Istituto, ecc); inoltre, su incarico del D.S. e nei limiti 
delle norme generali e d’Istituto, provvede alla gestione del reclutamento degli esperti e dei tutor 
d’aula (pubblicazione, raccolta e analisi comparativa dei Curricula Vitae, proposte motivate, 
verbalizzazione).  
Le riunioni del GOP non coinvolgono sempre tutti i membri ma solo quelli che, di volta in volta, 
sono incaricati nell’ambito della tematica da discutere. 

 
ART. 4 – 
Per quanto riguarda i costi afferenti il funzionamento del Gruppo Operativo di Progetto, gli stessi 
saranno ripartiti pro-quota per ciascun modulo autorizzato nell’ambito dell’area “organizzativo 
gestionale”, secondo le disposizioni contenute nelle Linee Guida attuative del PON, nel rispetto 
delle norme contrattuali e fiscali. 
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ART. 5 – 
In caso di revoca - per qualsiasi motive - dei Provvedimenti autorizzativi delle azioni comunitarie, 
gli incarichi conferiti produrranno effetti giuridici ed economici sino all’atto della revoca. 
 
ART. 6 – 
Il presente Atto è pubblicato all’Albo Istituzionale on line nelle sezioni “Amministrazione 
Trasparente” e “PON 2014-2020” del sito di questo Istituto: www.donboscomanzoni.gov.it 
   

 
 
 
                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                             (prof.ssa Rosanna DIVICCARO) 
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