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ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE
"Salvatore Satta" - NUORO
Prot. n.7264
Nuoro, 17/11/2020
All' Albo
Agli Atti Sede
AI Sito Web

" @Scuola Insieme"
Oggetto:

Nomina Gruppo Operativo Progetto FSE/PON 2014/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, per la presentazione di proposte
relative alla realizzazione di progetti di "Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma
Operativo
Complementare "Per
la
scuola,
competenze e
ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenzi amento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)
con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.
TENUTO CONTO della delibera del Collegio dei docenti con il quale viene approvata la proposta di
candidatura al progetto stesso;
Vista

La candidatura N. 1041285 presentata dall'Istituto Tecnico Statale Commerciale in data
23/07/2020;
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tAPPRENDIMENTO(FoRi

ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE
"Salvatore Satta" - NUORO
VISTA la pubblicazione delle graduatorie nazionali dell'allegato
agosto 2020;

prot. AOODGEFID/26362

del 03

VISTA La nota autorizzativa prot. AOODGEFID/2831 O del 10/09/2020, con la quale si comunica
che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria
approvata con provvedimento del Dirigente dell' Autorità di gestione, è formalmente autorizzato con
codice identificativo lO.2.2A-FSEPON-SA2020-75 ;
VISTA La lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID12831 O del 10/09/2020, che autorizza questa
istituzione scolastica ad attuare il progetto con codice identificativo lO.2.2A-FSEPON-SA2020-75 ,
per un importo di spesa pari a €. 60.941,18 al fine di supportare studentesse e studenti delle scuole
secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici;
VISTA la legge 7 agosto 1990, t.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 Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997
, n. 59;
VISTA la legge I 5 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.212009;
VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017 ,n.56
"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".
VISTO il Decreto Interministeriale 12912018 concernente" Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI i seguenti regolamenti UE: - Regolamento (UE) n. 130112013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; - Regolamento (UE)
n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 201 3 recante disposizioni
comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione,
e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione; - Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC;
VISTE le "Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal PONtI di cui all'avviso
prot. 1498 del 8 febbraio 2018 per l' 'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei;.
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, protocollo n.7134
del 13/11/2020 sottoazione lO.2.2A-FSEPON-SA2020-75 per la modifica al Programma Annuale
Esercizio Finanziario 2020;
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ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE
"Salvatore Satta" - NUORO
VISTA la nomina del RUP prot. 7419 del 21/11/2020 nella persona del DS Dott.ssa Pierina Masuri
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto è necessario istituire ed avviare le attività di
Gruppo Operativo di Progetto (GOP).
DETERMINA

Art. 1 - Oggetto
ART. 1 La costituzione del GOP (Gruppo Operativo Progetto) ristretto del Piano indicato in oggetto e
per l"attuazione di tutti i progetti, composto dalle figure professionali di seguito indicate:
NOME
PIERINA
GIOVANNA
CHIARA

COGNOME
MASURI
FALCONI
MUGGITTU

QUALIFICA
DIRIGENTE
DSGA
DOCENTE

RUOLO
RUP
PROGETTISTA

Sono nominati nel GOP anche gli Assistenti Amministrativi che hanno dato la propria disponibilità in
base al bando di selezione interna prot.7460 del 23/11/2020.
ART.2
Il Gruppo Operativo ristretto sarà successivamente integrato da altre figure professionali, tenendo
conto dei compiti specifici attribuiti: figura di supporto alla gestione e figura di supporto al
coordinamento. il referente per il monitoraggio e la valutazione, i tutor dei singoli moduli, in avvio
delle attività, che potranno essere aumentati sulla base delle necessità e delle richieste della
piattaforma.
ART.3
Secondo quanto prescritto dalle Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate
dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020, il Gruppo operativo di piano organizza ed orienta l'attuazione
dei componenti (Dirigente Scolastico, Collegio dei Docenti, Consiglio d'Istituto, ecc.) e su incarico del
Dirigente Scolastico e nei limiti delle norme generali e d'Istituto provvede, quando necessario, alla
gestione del reclutamento delle figure di supporto (pubblicazione, raccolta e analisi comparativa dei
Curricula Vitae, proposte motivate, verbalizzazione). Le riunioni del Gruppo Operativo ristretto del
Piano Integrato d'Istituto 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.
ART.4
Per quanto riguarda i costi afferenti il funzionamento del Gruppo Operativo di Piano, a fronte
dell'attività effettivamente svolta al di fuori dell'orario di servizio, gli stessi saranno ripartiti proquota
per ciascun progetto realizzato nell'ambito dell'area organizzativo-gestionale. Le quote e i compensi
orari omnicomprensivi saranno definiti con le note dell'Autorità di gestione M.I.U.R.
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ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE
"Salvatore Satta" - NUORO
ART.5
In caso di revoca, per qualsiasi motivo, dei provvedimenti autorizzativi delle azioni comunitarie, gli
incarichi conferiti produrranno effetti giuridici ed economici sino all'atto della revoca.
ART.6
Il presente decreto è pubblicato all'Albo della scuola e sul sito web dell'Istituto (https://itcsatta.edu.it)
e potrà essere impugnato, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 del DPR marzo n. 275 e successive
modificazioni, con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei
termini di 60 o 120 giorni.
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