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Prot. n.

Chiavari, 6 febbraio 2018
Atti
Amministrazione trasparente
Sito istituto

Oggetto: Nomina Gruppo Operativo Pon (GOP) ristretto

CUP:

per il Piano dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola,
competenze e ambiente 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 staff. Azione
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione
creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e
nuovi linguaggi, ecc.). Codice identificativo Progetto 10.2.2A – FSEPON-LI-2017-49 – Avviso
AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base.
J25B17000080007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l’ Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017 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 staff. Azione
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).

VISTA

la circolare del MIUR AOODGEFID Prot. n. 38103 del 18/12/2017 con la quale si
comunica la graduatoria definitiva dei progetti valutati ammissibili;

VISTA

la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 aggiornate in
base alla nuova normativa con la nota prot. AOODGEFID/31732 DEL 25 Maggio 2017 Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture”;
la nota autorizzativa del MIUR AOODGEFID Prot. n. 199 del 10/01/2018 che
rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica;

VISTA

VISTO

il D.Lgs. 18/04/2016 n.50 “Nuovo codice dei contratti pubblici”;

CONSIDERATO

che per la realizzazione del progetto PON autorizzato e’ necessario nominare un GOP;
DECRETA

Art.1
Il Gruppo Operativo Pon (GOP) ristretto, per la realizzazione del progetto PON 10.2.2A – FSEPON-LI-201749 – Competenze di base dal Titolo “PON Certificazione livello B1 lingue Inglese, Spagnolo e Francese” e’
costituito dalle seguenti figure professionali:
Cognome e nome
Vallebona Giovanni
Zerbini Anna Maria

Qualifica
Dirigente Scolastico
DSGA

Ruolo
Specifiche responsabilita’
Specifiche responsabilita’

Art.2
Il GOP ristretto sarà successivamente integrato da altre figure professionali tenendo conto dei compiti
specifici attribuiti.
Art.3
Secondo quanto prescritto dalle disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014-2020, il GOP organizza ed orienta, nei limiti delle norme generali e d’Istituto,
quanto necessario alla gestione del personale ATA, del Progettista, del Collaudatore, alla scelta delle ditte
cui affidare la fornitura di beni e servizi, ove richiesto.
I verbali di tutte le riunioni del GOP saranno allegati al fascicolo del PON.
Art.4
Le riunioni del GOP ristretto, qualora integrato da altre figure professionali, non avvengono coinvolgendo
tutti i membri ma convocando solo quelli che, di volta in volta, sono competenti della tematica da discutere
e da risolvere.
Art.5
Non sono previsti costi per il funzionamento del GOP
Il presente decreto viene reso pubblico mediante affissione all’albo e sito dell’istituto.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Vallebona
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

