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San Ferdinando di Puglia 19/08/2017
A:
D.S.G.A Nunzia Caterina BORRACCINO
Sito WEB di Istituto

Costituzione del GOP Gruppo Operativo di Piano
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo - FSE
PON FSE Avviso pubblico Prot. 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"
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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e
mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle
famiglie di appartenenza, ecc.).

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-383
Titolo Progetto: " EHI, VOGLIO,POSSO E DEVO STUDIARE ANCH’IO!"
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visto il Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la Scuola – competenze ambienti per l’apprendimento”– Fondo
Sociale Europeo (FSE) - 2014-2020 in particolare le note di avvio 5158/2015 e 5159/2015;
visto il Regolamento dell'Unione Europea 1304/2013;
vista l'azione di promozione del programma da parte del Dirigente Scolastico;
viste le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di istituto con cui la nostra istituzione manifestava volontà di
aderire alle finalità del programma PON FSE sia mediante consenso all'autovalutazione e alla fattibilità dei progetti sia
mediante candidatura agli avvisi emanati dall'Autorità di gestone relativi alle azioni della programmazione;
visto che a seguito dell’Avviso prot. AOODGEFID/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 nelle aree a rischio e in quelle
periferiche” questa Scuola ha presentato la propria candidatura per il finanziamento di un piano relativo al Programma
Operativo Nazionale (PON) Azione 10.1.A1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità tra
cui anche persone con disabilità
vista la pubblicazione della graduatoria provvisoria dei progetti autorizzati dall'Autorità di Gestione a valere sulle
candidature conseguenti all'Avviso 10862/2016 con nota AOODGEFID 26418 del 26 giugno 2017;
vista la pubblicazione della graduatoria definitiva con nota AOODGEFID 27530 del 12 luglio 2017;
vista la nota MIUR AOODGEFID 28616 del 13 luglio 2017 con la quale l’Autorità di Gestione PON ha comunicato
l’elenco regionale dei progetti autorizzati al finanziamento, sulla base delle dette graduatorie definitive da cui
risulta che per il Piano 18636, l' Istituto Comprensivo Statale Giovanni XXIII - Via Ofanto 29 - 76017 San Ferdinando di
Puglia è positivamente incluso nella graduatoria;
vista l'azione di informazione e disseminazione prot.2275 del 07/08/2017 con cui si pubblicizzava che questa
Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il PON in oggetto mediante interventi raccolti in moduli
costituenti il Piano Didattico dal titolo " EHI, VOGLIO,POSSO E DEVO STUDIARE ANCH’IO!" mediante Assegnazione con
prot. AOODGEFID 28616 del 13/07/2017 del finanziamento di euro 39.927,30;
vista la delibere del Consiglio di istituto Consiglio d’Istituto in fase di modifica del Programma Annuale 2017 con cui si
inscrive nel bilancio di scuola il finanziamento assegnato e con cui vengono assunti tutti gli oneri organizzativi ed
economici del progetto;
viste le Linee guida e norme di riferimento;
visto il Dlgs 165/2001 del 30 marzo recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.:
visti Manuali predisposti dal MIUR per con cui sono state diramate istruzioni per l’avvio e l’attuazione dei progetti
finanziati dall’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la
Scuola – competenze ambienti per l’apprendimento”;
considerata la opportunità di procedere alle numerose e complesse azioni necessarie alla realizzazione del piano
mediante un organismo tecnico che presieda alle operazioni di implementazione;
visto che le predette disposizioni prevedono la remunerazione delle attività di coordinamento e gestione amministrative
svolte dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi necessarie alla realizzazione dei
PON FSES 2014-2020 se svolte oltre l’orario di servizio;
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vista la normativa sull’incompatibilità e sulla disciplina degli incarichi e considerato che lo svolgimento delle attività
non è di pregiudizio per l’assolvimento dei compiti della funzione dirigenziale e/o amministrativa;
vista la procedura di uso del sistema “Gestione Unitaria del Programma ” ;
NOMINA

–

Nunzia Caterina BORRACCINO Direttore SGA

insieme al Dirigente Scolastico Domenico COSMAI in qualità di membri componenti del GOP Gruppo Operativo
RISTRETTO di PIANO, nell'ambito del PON “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle
scuole oltre lorario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche’ Codice Progetto: 10.1 .1A - FSEPON.PU2017-17.
Il GOP Gruppo Operativo RISTRETTO esercita le seguenti funzioni:
–
Disseminazione e pubblicità delle attività del progetto;
–
Definizione contenuti Bando Personale Interno Tutor;
–
Definizione dei Contenuti del Bando Personale Interno ATA;
–
Selezione delle candidature dei corsisti, dei tutor e degli esperti
–
raccolta e analisi comparative:
–
delle domande pervenute entro la data prefissata dai bandi per la selezione del personale interno o
esterno per le figure funzionali alla realizzazione del progetto e verifica di corrispondenza ai criteri
del bando per il Reclutamento delle figure richieste;
–
dei Curriculum Vitae e dei Portfolii professionali con verifica dei titoli e della Formazione in servizio
all’innovazione didattica e organizzativa;
–
convocazione di coloro che presentano competenze adeguate connesse a quanto presente nel bando;
–
proposte motivate di graduatorie finalizzate al reclutamento mediante corrispondenza dei candidati ai requisiti
richiesti;
–
Comunicazioni ed Avvisi al Personale Interno;
–
verbalizzazione
Secondo quanto prescritto dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014/2020, il compenso omnicomprensivo per il GOP gruppo Operativo RISTRETTO corrisponde all'impegno per il suo
funzionamento a fronte dell’attività effettivamente svolta e rendicontata in appositi verbali; detto compenso viene quantificato
nell’ambito dell’area organizzativo gestionale sulla base dei moduli attivati del progetto autorizzato.
In considerazione della specificità Piani Didattici-Moduli attuati nell'ambito del Progetto-Azione PON , il Gruppo viene a costituire
il GOP Gruppo Operativo ALLARGATO mediante integrazione con altre figure professionali opportunamente coinvolte:
–
tutor
–
relativo al singolo tipo di intervento (Modulo)
–
esperto
–
relativo al singolo tipo di intervento (Modulo)
–
referente della valutazione
–
relativo all'intero obiettivo specifico e all'azione
–
eventuali altre figure aggiuntive
Il GOP ALLARGATO esercita le seguenti funzioni:
–
Organizzazione e coordinamento dei moduli;
–
Collaborazione alla realizzazione e documentazione;
–
Monitoraggio e valutazione delle attività;
–
Verbalizzazione
Le figure di integrazione del GOP non percepiscono compenso.

ll Dirigente Scolastico
Domenico COSMAI
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