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ELETTRONICA ELETTROTECNICA ED AuTOMAZIONE - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - MECCANICA MECCATRONICA ED ENERCIA _ LOGISTICA E TRASPORTI

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "A.MEUCCI"

fiscale, previdenziale e assistenziale;
CONSIDERATOche per la realizzazionedel Progettoè necessarioistituire ed awiare le attività di GOP',

DECRETA

ART.1
Il Gruppo operativo ristretto del Piano Integrato d'Istituto per l'attuazione e la realizzazionedel progetto
"Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico" con identificativo
10.2.5A-FSEPON-TO-2018-127"11 Linguaggiodel Giardino" ,è costituito dal personaledi seguito riportato:

DirigenteScolasticoProf. LucianoGiuseppeMaresca(Presidentee Specificheresponsabilità)
Direttore S.G.A.Dr.SergioMonaco (Componentee Specificheresponsabilità)
Ass.teAmm.voSig.raMartucci Clarasolo comeverbalizzantedelle riunioni

ART.2
Il Gruppo operativo ristretto saràsuccessivamenteintegrato da altre figure professionalitenendo conto dei
compiti specificiattribuiti: tutor e altre figure ove necessario.

ART.3
Secondoquanto prescritto dalle Disposizionie Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014/2020, il gruppo Operativo di Piano organizza ed orienta l'attuazione dei
componenti (DirigenteScolastico,Collegiodei Docenti,Consigliod'Istituto, ecc.); e su incarico del Dirigente
scolastico e nei limiti delle norme generali e d'Istituto provvede, quando necessario alla gestione del
reclutamento degli esperti (pubblicazione, raccolta e analisi comparativa dei Curriculum Vitae, proposte
motivate, verbalizzazione).Le riunioni del Gruppo operativo ristretto del Piano Integrato d'Istituto non
awengono coinvolgendo sempre tutti i membri ma convocando solo quelli che, di volta in volta, sono
competenti della tematica da discuteree da risolvere.

ART.4
Per quanto riguarda i costi afferenti il funzionamento del gruppo Operativo di Piano, a fronte dell'attività
effettivamente svolta a di fuori dell'orario di servizio, gli stessi saranno ripartiti proquota per ciascun
progetto autorizzato nell'ambito dell'area organizzativo gestionale. Le quote e i compensi orari
omnicomprensivi,sarannodefiniti con le note dell'autorità di gestioneMIUR.

ART.5
In casodi revoca,per qualsiasimotivo, dei prowedimenti autorizzativi delle azioni comunitarie, gli incarichi
conferiti produrranno effetti giuridici ed economicisinoall'atto della revoca.

ART.6
Il presente decreto è pubblicato all'albo della scuolae sul sito web dell'istituto (www.itismeucci.edu.it ) e
potrà essere impugnato lo stesso,ai sensi del comma 7 dell'art. 14 del DPR8 marzo n. 275 e successive
modificazioni, con ricorso da inoltrare al TARo, in alternativa al Capo dello ato, rispettivamente, nei
termini di 60o 120giorni.
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Prat.3501/4.1.0/1343
Firenze 13/03/2019

All'Albo
Aisitoweb

Agli Atti

Oggetto: Nomina G.O.P.ristretto - Fondi Strutturali Europei - Progetto "Potenziamento del!'educazi~ne
al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico" - Fondi Strutturali Europei - Programm.aOperat~vo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. AVVISOpubblico
4427 del 02/05/2017 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
Codice identificativo progetto 1O.2.5A-FSEPON-TO-2018-127 "11 Linguaggio del Giardino"
Autorizzazione Prot. AOODGEFID/9291, Roma 10 aprile 2018 importo complessivo autorizzato €
17.046,00;
CUP:E15B17008870007

Il Dirigente Scolastico

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola- competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
CommissioneEuropea;
VISTOAvviso pubblico 4427 del 02/05/2017 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5.
Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte
alla diffusione della cultura d'impresa;
VISTA l'autorizzazione del progetto "11 Linguaggio del Giardino"- Codice progetto 10.2.5A
FSEPON-TO-2018-127,num. Prot. AOODGEFID/9291,Roma 10 aprile 2018 importo complessivo
autorizzato € 17.046,00;
VISTOil decreto del dirigente scolastico n. 4206/4.1.0 del 09/05/2018 di assunzionedel progetto
nel ProgrammaAnnuale dell'esercizio finanziario 2018;
VISTAla Delibera del Consiglio di Istituto del 28 ottobre 2016 n. 331/8/2017 con cui è stato
approvato il PONin oggetto;
VISTOil Programma Annuale per l'esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla
data odierna;
Viste le note del!'Autorità di gestione 2007/13 relative all'organizzazione e gestione dei progetti
PONFSEda ritenersi ancora valide in assenzadi ulteriori note;
VISTAla nota prot.n. AOODGEFID31732 del 25/07/2017, contenente l'Aggiornamento delle linee
guida del!'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTAla nota prot.n. AOODGEFID34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura
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