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Prot. n. 99/04.05        Castellammare di Stabia, 09/01/2018 

CUP: G81H17000140006 

Oggetto: DECRETO COSTITUZIONE GRUPPO OPERATIVO PROGETTO- Avviso pubblico 

10862 del 16/09/2016  - 10.1.1A – Interventi per il successo scolastico degli alunni.- FSEPON-CA-2017-208 nota 

MIUR AOODGEFID/28616 del 13.07.2017 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020. Avviso prot. n. AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016 2009 e 

le succ. circolari MIUR che impartiscono le istruzioni relative alla realizzazione del PON 

“Competenze per lo sviluppo” F.S.E. 2014/2020 

 

VISTO il decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

             

VISTA la circolare del M.I.U.R. Prot.n. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 con cui si 

autorizzano i Piani Integrati a.s. 2014/2020 del Progetto Inclusione sociale e lotta al disagio; 

 

VISTE le delibere degli OO.CC. che approvano i piani esecutivi dei singoli progetti; 

 

CONSULTATE le linee guida 2016 

 

DECRETA 

E’ individuato, nella tabella sottostante, il personale componente del gruppo operativo del piano 

integrato: 

 

 

PROGETTI Nomina di diritto Nomina di diritto 

Piano integrato 

2014/2020 

Dirigente  

Prof.ssa Giuseppina 

Principe 

Direttore SGA 

Dott. Giuseppe 

Attanasio 
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Il gruppo operativo di piano sarà successivamente integrato da altre figure professionali: il 

facilitatore e il valutatore. 

Ai sensi dell’art. 7.5 delle linee guida dei PON 2010, il Gruppo Operativo organizza ed orienta 

l’attuazione del Piano formulando proposte e /o indicando decisioni agli organismi competenti, su 

incarico del Dirigente Scolastico e nei limiti delle norme generali e d’Istituto provvede, quando 

necessario, alla gestione del reclutamento degli esperti (pubblicizzazione, raccolta e analisi 

comparativa di C.V., proposte motivate, verbalizzazione). 

Il compenso orario sarà formalizzato con regolare incarico con l’indicazione dei corrispettivi 

economici per ore effettivamente prestate oltre l’orario ordinario. Gli importi sono determinati 

secondo i parametri di cui al D.I. n. 326 del 12/10/1995, trasmesso con nota prot. n. 17550 del 

14/02/1996 e, comunque, il limite del budget assegnato alle singole voci di spesa dei piani 

finanziari dei progetti. Si rammenta, altresì, che in caso di revoca, per qualsiasi motivo, dei 

provvedimenti autorizzati delle azioni comunitarie, gli incarichi conferiti produrranno effetti 

giuridici ed economici all’atto della revoca. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Principe 

firma autografa omessa  
ai sensi dell’art.3 del D.lgs.n.39/1993  

            


