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Parentesi aperta - per una scuola dell'accoglienza 

Cod. 10.1.lA-FSEPON-CA-2017-588 - C.U.P. 839G16001740007 

Prot. n.608 Ischia, 1 marzo 2018 

Al Referente per la Valutazione 
Curci Carmela 

Al Sito web dell'Istituto 

All'Albo 

Agli Atti 

Oggetto : Integrazione Gruppo Operativo ristretto di Progetto. 

VISTO 

VISTO 

VISTO 
VISTI 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 
VISTA 

VISTA 
VISTA 
VISTO 
VISTE 

Avviso pubblico n.10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a 
rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità. Codice progetto 10. l. lA-FSEPON-CA-2017-588. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione .amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" che 
agli artt. 33 e 40 consente di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per 
particolari attività ed insegnament\, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa; 
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzion i scolastiche; 
i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e · il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 
il PON - Programma Operativo Nazionale 2014ITOSM20P001 "Per la scuola - competenze e 
ambienti per l'apprendimento" approvato con decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 
l'avviso pubblico del MIUR prot. n.10862 del 16 settembre 2016 "Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico 
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 
Europeo (FSE). 
la delibera del Consiglio di Circolo n.2 del 4 ottobre 2016 e del Collegio dei docenti n.3 del 3 
ottobre 2016 di adesione al progetto; 
l'inoltro del Piano effettuato in data 18 novembre 2016; 
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 28607 del 13.07.2017 inviata all'USR della Regione 
Campania di ammissione al finanziamento; 
la nota del MIUR di autorizzazione progetto prot. n. AOODGEFID/31700 del 24.07.2017; 
l'assunzione a bilancio prot. n.2177 del 8 settembre 2017; 
il CUP assegnato B39G16001740007; 
le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020 - Edizione 2018; 

I 
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VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n.60 del 7.02.2018 di approvazione del Programma 
Annuale dell'esercizio finanziario 2018 nel quale è inserito i l Progetto autorizzato e finanziato; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto è necessario istituire ed avviare le attività del GOP; 
VIS TO l'atto di costituzione del GOP ristretto prot. n.2562 del 2 ottobre 2017; 
VIS TO l 'incarico conferito di Referente per la Valutazione prot. n.591 del 26 febbraio 2018 

DETERMI NA 

che il Gruppo Operativo ristretto del PON FSE dal titolo Parentesi aperta - per una scuola dell'accoglienza -
Cod. 10.1. lA-FSEPON-CA-2017-588 è integrato dall'insegnante Curci Carmela, in qualità di Referente per 
la Valutazione. 

Pertanto il GOP risu lta così costitui to: 

- Dirigente Scolastica dott.ssa Rossetti Patrizia 

- D.S.G.A. Pizza Antonio 

- Assistente Amministrativo Gargano Maurizio 

- Referente per la Valutazione Curci Carmela. 

Il Gruppo Operativo di Piano ha la funzione di organizzare ed orientare l'organizzazione del progetto 
indicando decisioni agli organismi scolastici (Dirigente, Collegio dei docenti, Consig lio di Circolo, ecc.) . 
Esso gestisce inoltre il reclutamento degli esperti, dei tutor e di tutto il restante personale impiegato nel 
progetto. 

Le riunioni del Gruppo operativo ristretto del Piano Integrato d'Istituto 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. 
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