
        

 

 

             Prot.n.5382/A19d                                                            Volturara Irpina, 14 novembre 2017 

  Al personale tutto dell’I. C. ”A. Di Meo” 

Al DGSA  Maria Amorosa Guarino  

 All’Albo 

                                                                                                                                             Al Sito Web 

ATTI  

 
PROGETTO PON FSE 2014-2020 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO – AVVISO PROT.N. 10862 

DEL 16/09/2016    -  CUP: F69G16000380007 “VERDE IRPINO PER LA VERDE ETÀ 

OGGETTO: NOMINA GOP –  (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/10862 del 16/09/2016 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 nota– autorizzazione per la realizzazione del progetto denominato “inclusione sociale e 

lotta al Disagio” – Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA- 2017-741; MIUR: prot.n. 

AOODGEFID/28607del 13/07/2017 



VISTO il decreto dirigenziale in data 07/09/2017, acquisito al prot. n. 3867 A9e del  07/09/2017 di 

acquisizione della somma del progetto PON in bilancio nel programma annuale dell’ E.F. 2017 per 

l’importo di € 36.174,00 nell’Aggregato 04 – Voce 01;  
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto autorizzato è necessario effettuare attività di 

G.O.P.;  

                                                             DECRETA 

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

indicate:  

COGNOME E NOME                      QUALIFICA                                                   RUOLO 

Prof.ssa Emilia Di Blasi                 Dirigente Scolastico                         Specifiche Responsabilità  

Maria Amorosa Guarino                    D.G.S.A.                                     Specifiche Responsabilità   

Il Gruppo Operativo Ristretto, se necessario, sarà successivamente integrato da altre figure 

professionali tenendo conto dei compiti specifici attribuiti: facilitatore/valutatore, referente, tutor 

dei singoli obiettivi e azioni etc. Secondo quanto prescritto dalle Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020, 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 comparative dei 

Curriculum Vitae, proposte motivate, verbalizzazione). 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. 

I compensi orario omnicomprensivi saranno definiti con le note dell’autorità di gestione MIUR in 

corso di pubblicazione.  

Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’Istituto: www.icvolturara.gov.it  

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Dott.ssa Emilia Di Blasi 

                                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                           ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.L.v39/1993) 


