Istituto Comprensivo Statale Giovanni XXIII
Via Ofanto 29 - 76017 San Ferdinando di Puglia (BT) - Tel. e fax Presidenza: +39 0883 621135 - Tel. e fax Segreteria: +39 0883 621186
e-mail: fgic871006@istruzione.it - e- mail PEC: fgic871006@pec.istruzione.it - Sito WEB di Istituto: http://www.icgiovanni23.gov.it/joomla3/
Codice Meccanografico: FGIC871006 - Codice Fiscale: 90095100724 - Codice Univoco Ufficio: UF5J1I

San Ferdinando di P uglia 19 /08 /2017
A:
D .S.G .A N unzia Caterina BO RRACCINO
Sito WEB di Is tituto

OGGETTO: Costituzione del GOP Gruppo Operativo di Piano

Asse I – Istruzio ne – Fondo Sociale Europeo - PO N FSE Avviso pubblico Prot. 1953 del 21 febbraio 2017
“Miglioramento delle compe tenze chiave degli allie vi, anche mediante il supporto de llo sviluppo de lle capacità
di docenti, formatori e staff”
Obie ttivo spe cifico 10.2. – Miglioramento de lle compe te nze chiave degli allie vi
Azione 10.2 .1 Azioni s pecifiche per la s cuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa
es pressività corporea)

Codice progetto 10.2.1A- FSEPON-PU-2017-320 -titolo“Attivamente“
Azione 10 .2 .2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo

Codice progetto 10.2.2A- FSEPON-PU-2017-546 -titolo“Crescere nel futuro con
competenza“

–
–
–
–

–

–
–

–

–
–
–

–
–

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 C onsiglio 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/1953 del 21/02/2017 “Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff questa Scuola
ha presentato la propria candidatura per il finanziamento di un piano relativo al Programma Operativo Nazio nale
(PON) Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione
creativa espressività corporea) e Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi , ecc.)
vista la pubblicazione della graduatoria definitiva con nota AOODGEFID/38439 del 29/12/2017;
vista la nota MIUR AOODGEFID 204 del 10 gennaio 2018 con cui questa Istituzione Scolastica è stata
autorizzata ad attuare il PON in oggetto mediante interventi raccolti in moduli costituenti due progetti:

progetto 10.2.1A- FSEPON-PU-2017-320 -titolo“Attivamente“ con finanziamento di € 10.164,00

progetto 10.2.2A- FSEPON-PU-2017-546 -titolo“Crescere nel futuro con competenza“ con finanziamento di
€ 44.905,20;
vista la delibere del Consiglio di istituto Consiglio d’Istituto in fase di modifica del Programma Annuale 2018
con cui si inscrive nel bilancio di scuola i finanziamenti assegnati 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 coordiname nto 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 Antonio CATAPANO in qualità di membri componenti del GOP Gruppo Operativo
RISTRETTO di PIANO, nell'ambito del PON “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff” - Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi – comprendente i seguenti progetti:
Codice progetto 10.2.1A- FSEPON-PU-2017-320 -titolo“Attivamente“ – CUP B54C18000010007
Codice progetto 10.2.2A- FSEPON-PU-2017-546 -titolo“Crescere nel futuro con competenza“
- CUP B54C17000250007
Il GOP Gruppo Operativo RISTRETTO esercita le seguenti funzioni:
–
Disseminazione e pubblicità delle attività del progetto;
–
Definizione contenuti Bando Personale Interno Referente per la Valutazione;
–
Definizione dei Contenuti del Bando Personale Interno ATA;
con la presenza/collaborazione del Referente per la Valutazione:
–
Definizione contenuti Bando Personale Interno Tutor ed Espert;
–
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 tutor, esperto e altre figure aggiuntive quando intervengono nel GOP non percepiscono compenso.

IL DIRIGENTE SCOL.CO REGGENTE
dott. prof. Antonio CATAPANO
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