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 Al Direttore S.G.A. Concetta MANCUSO 

Agli Atti dell’Istituto 

Sul Sito Web d’Istituto 

 
 
Oggetto:  
 

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 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia – Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con 
particolare riferimento al I e al II ciclo. Avviso pubblico prot . n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 per la 
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa. Approvazione e pubblicazione graduatorie provvisorie dei progetti. Autorizzazione 
prot . n. AOODGEFID/20674 del 21/06/2019 

Nomina Gruppo Operativo di Progetto RISTRETTO  

Titolo Progetto: “Children's games” - Codice Identificativo Progetto (CIP):  10.2.1A-FSEPON-PU-2019-101 
Codice Unico di Progetto (CUP):  J98H18000460007 

Titolo Progetto: “English Target” - Codice Identificativo Progetto (CIP):  10.2.2A-FSEPON-PU-2019-187 
Codice Unico di Progetto (CUP):  J98H18000470007 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO  l’Avviso pubblico MIUR Prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 – “Competenze di base – Seconda 
edizione”. 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 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.1 – Azioni specifiche 
per la scuola dell’infanzia – Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 
di base con particolare riferimento al I e al II ciclo. 

VISTA  la delibera n. 4 del verbale 7 del Collegio dei Docenti del 05/04/2018, inerente l’Approvazione della 
Proposta Progettuale relativa al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico MIUR Prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 – 
“Competenze di base – Seconda edizione”; 

VISTA  la delibera n. 86 del verbale del Consiglio d’Istituto del 07/04/2017, avente ad oggetto l’Adesione 
generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 
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VISTO il progetto presentato da questo Istituito Comprensivo: Candidatura N. 1012562 - Avviso prot. n. 
AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 - FSE - “Competenze di base – Seconda edizione”; 

VISTA  la Nota MIUR prot. n AOODGEFID/13404 del 02/05/2019, relativa alla pubblicazione delle graduatorie 
provvisorie relative alle proposte progettuali degli Istituti scolastici che hanno partecipato all’Avviso prot. 
n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 - FSE - “Competenze di base – Seconda edizione”; 

VISTA  la Nota MIUR prot. n AOODGEFID/18425 del 05/06/2019, relativa alla pubblicazione delle graduatorie 
definitive regionali relative alle proposte progettuali degli Istituti scolastici che hanno partecipato 
all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 - FSE - “Competenze di base – Seconda edizione”; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/20674 del 21/06/2019, indirizzata al Direttore Generale U.S.R. Puglia 
avente ad oggetto l’Avviso pubblico MIUR Prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 – “Competenze di 
base – Seconda edizione”. 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 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.1 – 
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia – Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo - Autorizzazione progetti, che contiene 
in allegato l’elenco delle Istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 

VISTA  la nota U.S.R. Puglia prot. n.  AOODRPU/16788 del 24/06/2019 avente ad oggetto l’Avviso pubblico MIUR 
Prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 – “Competenze di base – Seconda edizione”. 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 10.2 – Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia – 
Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 
riferimento al I e al II ciclo - Autorizzazione progetti; 

VISTA  la nota U.S.R. Puglia prot. n.  AOODRPU/17212 del 27/06/2019 avente ad oggetto l’Avviso pubblico MIUR 
Prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 – “Competenze di base – Seconda edizione”. 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 10.2 – Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia – 
Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 
riferimento al I e al II ciclo – Autorizzazione progetti. Precisazione/Rettifica; 

VISTA  la lettera di autorizzazione, nota MIUR prot. n.  AOODGEFID/22747 del 01/07/2019, indirizzata al 
Dirigente Scolastico dell’Istituto “EL/7 - SANTOMAURO” che rappresenta la formale autorizzazione alla 
realizzazione del progetto presentato; 

CONSIDERATO che questa scuola intende realizzare, nelle annualità 2019/20 e 2020/21, i progetti autorizzati di cui 
all’Avviso in oggetto indicato: 

 Titolo Progetto: “Children's games” - Codice Identificativo Progetto (CIP):  10.2.1A-FSEPON-PU-2019-101 

 Titolo Progetto: “English Target” - Codice Identificativo Progetto (CIP):  10.2.2A-FSEPON-PU-2019-187 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTO  il C.C.N.L. del comparto scuola del 29 novembre 2007; 

VISTO  il C.C.N.L. comparto “Istruzione e Ricerca” del 9 febbraio 2018; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
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VISTA  la normativa nazionale e comunitaria di riferimento per la realizzazione degli interventi a valere sui Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014- 
2020”, emanate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018 a valere sul PON 2014-2020; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale prot. n. 4149 del 02/10/2019 di assunzione nel Programma Annuale 2019 dei 
finanziamenti del Progetto autorizzato 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 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi – Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia – Azione 10.2.2 – Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo. 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa; 

VISTO  il decreto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), prot. n. 4150 del 02/10/2019; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto autorizzato è necessario è necessario effettuare attività di Gruppo 
Operativo di Progetto; 

 
D E C R E T A 

 
 

ART. 1 
Il Gruppo Operativo di Progetto ristretto dei progetti in oggetto indicati, è costituito dalle figure professionali di 
seguito indicate:  

 Dirigente Scolastico: Dott.ssa Anna Lia MINOIA; 

 Direttore S.G.A.: Concetta MANCUSO. 
 

Art. 2 
Il Gruppo Operativo di Progetto ristretto sarà successivamente integrato da altre figure professionali tenendo conto 
dei compiti specifici loro attribuiti e precisamente da: 

 Il Referente per l’Attuazione; 

 Il Referente per la Valutazione; 
a seguito della loro regolare individuazione. 

 
Art. 3 

Al Gruppo Operativo di Progetto potranno partecipare, ove necessario, altre figure (ad es. docenti, esperti, tutor, ecc.) 
competenti della tematica da discutere. 

 
Art. 4 

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 dei Docenti, Consiglio 
d’istituto, ecc.); su incarico del Dirigente Scolastico e nei limiti delle norme generali e d’Istituto provvede, quando 
necessario, alla gestione del reclutamento degli esperti e del personale interno (pubblicizzazione, raccolta e analisi 
comparativa dei Curriculum Vitae, proposte motivate, verbalizzazione, ecc.). 

 
 

Art. 5 
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Il Gruppo Operativo di Progetto si riunisce, a seguito di regolare convocazione, con una partecipazione diversificata 
dei suoi componenti, in ragione delle competenze necessarie e dell’attinenza ai temi in esame. 
 

Art.6 
Le prestazioni di cui all’art. 4 dovranno risultare dal registro dei verbali del Gruppo Operativo di Progetto.   

 
Art.7 

Per quanto riguarda i costi afferenti il funzionamento del Gruppo Operativo di Progetto, a fronte dell'attività 
effettivamente svolta al di fuori dell'orario di servizio, gli stessi saranno ripartiti pro quota per ciascun modulo 
autorizzato, nell'ambito dell'area organizzativo gestionale. Le quote e i compensi orari omnicomprensivi, saranno 
definiti in sede di Contrattazione di Istituto. 
 

Art.8 
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. 9 
Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell'istituto all’indirizzo:   

http://www.el7montellosantomauro.edu.it/pon-fse-avviso-93562018/ 

e potrà essere impugnato ai sensi del comma 7 dell'art. 14 del D.P.R. 8 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. 
 
 
 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 
responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ass.te Amm.vo referente  
Sig.ra Ronca Elena G. 
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