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Al DS Prof. Giovanni Lo Cascio 

Al DSGA  Dott.ssa Silvana Maniscalco 

All’AA Sig. Salvatore Di Leonardo 

All’Albo 

Al Sito 

 

 

 

OGGETTO: Costituzione GOP – Ristretto – (Gruppo Operativo) - relativo al progetto  

                     PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1131 “Cittadini Creativi Digitali  

                     nell’era dell’Informazione” CUP: B64F1800 0370006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero 

computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a 

supporto dell’offerta formativa emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 

“Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

Vista la candidatura n. 988571 inoltrata da questo Istituto in data 18/05/2017; 

Viste le delibere degli OO.CC; 

Vista l’autorizzazione dei progetti Prot. n. AOODGEFID/27759 del 24/10/2018,  

Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 

Scolastica del Progetto, cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1131 per l’importo di € 22.128,00; 

Viste le Linee guide e le norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE; 

Visto il verbale del Consiglio d’Istituto n.12 del 28/11/2018, delibera n. 64 relativa 

all’assunzione al bilancio del finanziamento del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1131 

“Cittadini Creativi Digitali nell’era dell’Informazione”; 

Vista la nota MIUR AOODGEFID n 34815 del 2 agosto 2017 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 

aspetti di natura fiscale,previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.  
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DECRETA 

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

seguito indicate: 

Cognome e Nome Qualifica Ruolo 

Lo Casio Giovanni Dirigente Scolastico Specifiche responsabilità 

Maniscalco Silvana DSGA Specifiche responsabilità 

Di Leonardo Salvatore AA Specifiche responsabilità 

 

Il Gruppo operativo ristretto, sarà successivamente integrato da altre figure professionali 

tenendo conto dei compiti specifici attribuiti:  

• il referente della valutazione, esperti e i tutor dei singoli moduli. Secondo quanto prescritto 

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

Strutturali Europei 20014/2020, 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). Le riunioni del gruppo Operativo Ristretto, 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. 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 modulo autorizzato nell’ambito dell’area organizzativo - gestionale. I 

compensi orario omnicomprensivo, saranno definiti con le note dell’autorità di gestione 

MIUR.  

Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’Istituto (www.liceopalmeri.gov.it) 

 
                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                 Prof. Giovanni Lo Cascio 
                                                     

                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                            ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993 

                                                                                                    


