4° CIRCOLO DIDATTICO DON PASQUALE UVA
C.F. 92042380722 C.M. BAEE07100X
A6E8EBA - IV CIRCOLO DON P. UVA

Prot. 0001217/U del 10/03/2022 13:10I.7 - Elezioni e nomine

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento"
FSE 2014-2020
Avviso pubblico prot. n. 9707 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze
e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid - 19
(Apprendimento e socialità) 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti
Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-383
CUP: H19J21002710006olo Costo

Al sito web dell’Istituto
OGGETTO:

Decreto di costituzione del Gruppo Operativo del Progetto con codice identificativo
10.1.1A-FSEPON-PU-2021-383

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione
delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità).

VISTA

la Candidatura n. 1055722 di cui all’avviso 9707 /2021 presentata da
questa istituzione scolastica il giorno 21/05/2021;

VISTA

la nota Prot. AOODGEFID-17520 del 04/06/2021 di pubblicazione delle graduatorie delle
istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento di cui all’avviso 9707 del 27/04/2021;

VISTA

la lettera Prot. AOODGEFID-18550 del 23.06.2021 con la quale viene autorizzato il progetto
di questo istituto e il relativo impegno di spesa;

VISTA

la delibera n. 3 del verbale 7 del C.D.C. del 09/07/2021;

VISTO

il decreto di assunzione in Bilancio del Progetto PON Avviso n. 9707/2021 per un importo
complessivo di € 13.684,50 (prot. n. 3332 del 09/07/2021);

VISTO

le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi
Srutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento”

VISTO

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

CONSIDERATO CHE l’attuazione del Progetto in parola, nelle sue differenti articolazioni modulari, richiede una
azione di programmazione e di coordinamento e necessita di un adeguato supporto per
gli ambiti organizzativo, valutativo e amministrativo

DETERMINA

1. Costituzione del G.O.P. (Gruppo Operativo di Progetto).
Il G.O.P. (Gruppo Operativo di Progetto) è costituito dalle seguenti figure

- Il D. S. de Gennaro Valentina
Direzione e Coordinamento
- Il DSGA. Minervini Antonia Isabella Coordinamento amministrativo e contabile
- ins. Gramegna Margherita
Supporto operativo e della comunicazione
- ins. Pesce Rosaria
Referente alla valutazione
2. Composizione del G.O.P. (Gruppo Operativo di Progetto).
Il G.O.P. è una struttura operativa a composizione variabile e potrà essere integrato, oltre che dal Dirigente
scolastico e dal Direttore SGA, anche dalle seguenti figure professionali assegnatarie di specifici incarichi
connessi all’attuazione dei moduli progettuali:

- esperti incaricati;
- docenti incaricati in qualità di tutor;
3. Compiti di pertinenza.
Il G.O.P. predispone il piano delle attività, coordina gli adempimenti necessari alla realizzazione del Progetto,
organizza ed orienta l’attuazione dei moduli progettuali.

4. Riunioni del G.O.P.
Il G.O.P. è immediatamente operativo; alle sue riunioni non partecipano tutti i componenti ma solo quelli che,
di volta in colta, sono competenti per gli aspetti da affrontare.
Si precisa che i componenti del G.O.P. partecipano agli incontri a titolo gratuito.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa de Gennaro Valentina
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3. Comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993

