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Al Sito Web
Oggetto: Nomina Gruppo GOP, istituzione della Commissione per i moduli del PON Avviso 2999 del
13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento Obiettivo Specifico 10.1.6 e 10.1.6A
Azioni di orientamento - Progetto “UNA BUSSOLA PER LE STEM” codice 10.1.6A-FSEPON-PU2018-241
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 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 15 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 legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” e successive
modifiche e aggiornamenti;
- Visto l'Avviso pubblico prot. n. 2999 DEL 13/03/2017 per Orientamento formativo e riorientamento a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6;
- Vista la nota autorizzativa MIUR DEL 20/03/2018 della proposta progettuale presentata da questo
Istituto nell'ambito della programmazione di cui sopra;
- Visto il Provvedimento Dirigenziale prot. N. 3138 del 21/04/2018, relativo all’assunzione in
bilancio del progetto “Una bussola per le STEM”;
- Viste le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F.;
- Visto il Regolamento di Istituto per il conferimento di incarichi deliberato dal Consiglio di Istituto
in data 28/11/2017 con delibera n. 2/3;
- VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, recante disposizioni comuni ed il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo;
- VISTE le note dell’Autorità di gestione “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi strutturali europei 2014-2020” prot. 1498 del 9/2/2018 e i Chiarimenti
selezione esperti prot. N. 11828 del 24-05-2018 e prot. N. 31562 del 07-12-2018;
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-

VISTO il proprio bando per la selezione tra il personale interno all’istituzione della figura di supporto e
del referente alla valutazione emanato con prot. N. 11327 del 14/12/2018;
- VISTI i risultati della perizia comparativa come da verbale n. 2 del 03 gennaio 2019, per cui vengono
affidati gli incarichi di referente alla valutazione alla prof.ssa Mariele Biasi e di gifura di supporto al prof.
Francesco Antonio Prudenzano;
- Considerato che per la realizzazione del Progetto è necessario integrare il GOP con il Referente alla
Valutazione e la Figura di supporto alla Gestione della Piattaforma per proseguire le attività e istituire la
Commissione di Valutazione
DECRETA
ART. 1
La Commissione per la valutazione/Gruppo Operativo di Progetto per l'attuazione dello stesso è costituito
dal personale di seguito riportato:
- Dirigente Scolastico Maria Maddalena Di Maglie
- Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Marilena Scarciglia
- Referente alla valutazione Prof.ssa Mariele Biasi
- Figura di supporto alla Gestione della Piattaforma prof. Francesco Antonio Prudenzano
ART. 2
Il Gruppo operativo sarà successivamente integrato, se necessario, con altre figure con compiti di
coordinamento.
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 Progetto organizza ed orienta l'attuazione dei
componenti e, su incarico del Dirigente scolastico e nei limiti delle norme generali e d'Istituto, provvede,
quando necessario, alla gestione del reclutamento del personale costituendosi in Commissione di
Valutazione. Le riunioni del Gruppo operativo 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.
Di ogni riunione viene redatto apposito verbale.
ART.4
Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell'istituto www.desanctisgalilei.it all’Albo Pretorio online
Il Dirigente
Maria Maddalena Prof.ssa Di Maglie
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