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Prot. N. 1451NIII.l Arienzo,2 7/03/2019

Ai Componenti del GOP

AI Sito web

Agli Atti

All'albo

Oggetto : Fondi Strutturali Europei - 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, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e stàff - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziarnento
delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al Il ciclo - Sottazione 10.2.3B-Cittadinanza
Europea - Potenziamento linguistico e CLiL- Avviso AOODGEFID/3504del 31/03/2017

PROGETTO "MIND EUROPE!"

Codice CUP Codice identificativo progetto
H27I17000500007 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-143

PROGETTO "UNITED IN DIVERSITY"

CodiceCUP Codice identificativo progetto
H27I17000490007 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-166

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

• VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20l41T05M20POOl "Per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n.9952 del 17 Dicembre 2014 della
Commissione Europea;

• VISTO l'Avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 "Potenziamentodella
Cittadinanza Europea";



: -: • VISTA la nota prot. n. 19591 del 14/06/2018 con la quale ilMIUR pubblicava le graduatorie definitive
dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all' Avviso Pubblico prot. n. 3504 del 31/03/2018;

• VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/23605 del 23/07/2018, con la quale il MIUR autorizzava l'avvio delle
attività progettuali previste dal Piano presentato da questo Istituto nell'ambito dei PON in oggetto
specificati, finanziati per gli importi di € 10.164,00 ("Mind Europe!") ed € 5.082,00 ("United in diversity");

• VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;
• VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 Marzo 1999, concernente ilRegolamento

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.
59;

• VISTO il Decreto Interministeriale n. '129/2018 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

• VISTO il decreto del D. S. deIl'1l/10/2018 (prot. n. 5801/V111.1)di assunzione a bilancio dei Fondi Europei
a titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione per la realizzazione del Piano;

• VISTA la delibera n. 14 del Consiglio di Istituto del 15/10/2018 di variazione in aumento del programma
annuale 2018 per l'importo di detto Piano;

• VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
• VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - comparto Scuola;
• ACCERTA TA la necessità di avvalersi della collaborazione tra il personale interno di figure, per lo

svolgimento delle attività amministrativo/contabili e ausiliarie per la realizzazione del progetto su
menzionato;

• VISTA la Nota MIUR.AOOGGEFID/34815 del 02/08/2017, avente ad oggetto "Fondi Strutturali Europei -
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020
- Attività di formazione -Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale - Chiarimenti;

• RILEVATAla necessità di avvalersi della collaborazione tra il personale interno di figure per lo svolgimento
delle attività organizzative e documentali del progetto in oggetto;

• VISTA la delibera n. 32 del Collegio dei Docenti del 15110/2018 con la quale si costituisce il Gruppo
Operativo di Piano (GOP)

DISPONE

ART.1

la costituzione del Gruppo Operativo di Piano ristretto dei progetti sopraindicati . denominato in seguito GOP, con i seguenti com
ponenti:

l. Dirigente Scolastico; Rosa Prisco
2. Insegnante scuola primaria: Torbido Cardino Felicia Maria (coordinatore)
3. Collaboratore DS Scuola primaria: Laudando Clementina (valutatore) i. .

4. Collaboratore DS Scuola secondaria: Carfora Maria Teresa ( resp.le recl.to/supporto alla realizzazione del piano)
5. Collaboratore DS Scuola secondaria: De Masi Maria ( resp.le recl.to/supporto alla realizzazione del piano)

ART.2

Il presente decreto è pubblicato all'albo della scuola e sul sito web dell'istituto
(https://www.scuolarienzo.edu.it) e potrà essere impugnato ai sensi del co. 7 dell'art. 14 del D.P.R. 8 marzo
1999 n. 275 ss.rnrn., con ricorso al TAR o, in alternativa al Capo dello stato, rispettivamente, nei termini di 60
o 120 giorni.

Il Dirigente Scolastico

.ssa Rosa Prisco


