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Biancavilla 19 aprile 2018 

All’Albo d’Istituto 
Al Sito Web 

Agli Atti della Scuola 
 
 
Oggetto:  Determina di costituzione del Gruppo Operativo di Progetto relativo al Progetto PON 

FSE di cui alla Nota MIUR AOODGEFID/31711 del 24 Luglio 2017  
 Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-61 
 CUP: D85B17000340007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “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 - corporea); 
VISTO il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il DLgs 50/2016 e successive mm. e ii.; 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  progetti 
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 
VISTA la nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/206 del 10 gennaio 2018; 
VISTO il DA 895/01 recante “Disposizioni relative alla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana”; 
VISTI gli artt. 33, 34 e 40 del D.I. N° 44 del 01/02/2001, Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e il D.A. 895/01; 
VISTO il Decreto prot. n. 426/D2 del 13 febbraio 2018 di assunzione in bilancio dei finanziamenti 
relativi al Progetto PON FSE 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-61; 
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-
2020; 
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VISTA la delibera del Collegio dei Docenti, n. 26 del 18 gennaio 2018, di individuazione delle figure 
costitutive, in affiancamento al Dirigente Scolastico ed al Direttore dei servizi generali ed 
amministrativi, del Gruppo Operativo di Progetto;  
VISTI i propri atti di nomina delle figure impegnate nella direzione e coordinamento di tutte le 
attività formative comprese nel progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-61, “Tenendoci per mano… 
giochiamo, suoniamo e danziamo!”;  

 
DETERMINA 

 
La costituzione del Gruppo Operativo di Progetto (d’ora in avanti GOP) nelle seguenti persone: 

 Dirigente Scolastico Benedetta Gennaro; 

 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Antonina Reitano; 

 Insegnante Carmelina Portale. 
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, etc); e, su incarico del Dirigente Scolastico e nei 
limiti delle norme generali e d’Istituto provvede - quando necessario - alla gestione del 
reclutamento degli esperti e dei tutor d’aula (pubblicazione, raccolta e analisi comparativa dei 
Curriculum Vitae, proposte motivate, verbalizzazione).  
Il Gruppo Operativo di Progetto si riunisce, su convocazione anche informale del Dirigente 
scolastico, ogni qualvolta sia necessario affrontare e risolvere problematiche afferenti la 
realizzazione ed il buon andamento delle attività progettuali; le riunioni del GOP non coinvolgono 
sempre tutti i membri ma, con la presenza minima di tre componenti, solo quelli che, di volta in 
volta, sono competenti della tematica da discutere. 
Contestualmente alla costituzione il GOP è convocato, per l'insediamento,  
Il Gruppo Operativo di Progetto potrà essere eventualmente integrato da altre figure professionali 
tenendo conto dei compiti specifici attribuiti: tutor ed esperti dei singoli moduli, in composizione 
variabile, a seconda delle tematiche trattate e delle esigenze specifiche. 
I costi afferenti il funzionamento del Gruppo Operativo di Progetto (Dirigente Scolastico, Direttore 
dei Servizi Generali, Amministrativi ed Ausiliari, Facilitatore e Referente per la Valutazione), 
saranno ripartiti pro-quota, per ciascun modulo autorizzato, nell’ambito dell’area “organizzativo 
gestionale”, secondo la normativa vigente e quanto definito nel contratto integrativo d’Istituto. 
L’eventuale partecipazione di esperti e tutor rientra nei rispettivi incarichi di competenza. 
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito web istituzionale 
www.secondocircolobiancavilla.gov.it in data odierna. Il presente provvedimento, ai sensi del 

http://www.secondocircolobiancavilla.gov.it/
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comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275, e successive modificazioni, potrà essere impugnato 
soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente nei 
termini di 30 o 120 giorni. 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Benedetta Gennaro* 
 *f.to digitalmente 


