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Mascalucia 05/03/2019
Al personale docente e non
Agli Atti
Al sito web dell’istituto
OGGETTO: DECRETO DI COSTITUZIONE DEL GOP - Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) . Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6:
azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.
Codice Identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-196
CUP G67I18002130006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, 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);
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO l’Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I -Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 –
Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e
lavorativi;
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE;
VISTA la delibera n.03 del Collegio docenti del 16/03/2017 relativa all’adesione delle azioni della
Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014-20120 “per la scuola-Competenze ed Ambienti di
apprendimento” Asse I FSE e del loro inserimento a pieno titolo nel PTOF di istituto;
VISTA la delibera n.02 del Consiglio di Istituto del 30/03/2017 relativa all’adesione delle azioni della
Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014-20120 “per la scuola-Competenze ed Ambienti di
apprendimento” Asse I FSE e del loro inserimento a pieno titolo nel PTOF di istituto;
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VISTO il progetto presentato in data 07/06/2017 dall’istituto Federico II di Svevia di Mascalucia (CT), candidatura
nr. 988168;
PRESO ATTO che l’art. 125, comma 4, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede l’utilizzo di
una codificazione contabile delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 di cui all’art.10
del D.I. 28 agosto 2018, n. 129- Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, ed in particolare l’art. 1 c. 1 tette l e m;
VISTA la delibera n. 13 del Collegio docenti del 07/09/2017 relativa alla proposta dei criteri di reclutamento di
personale esperto per le azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola” 2014/2020;
VISTA la delibera n. 10 del Consiglio di Istituto del 08/09/2017 relativa all’approvazione dei criteri di
reclutamento di personale esperto per le azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola” 2014/2020;
VISTA la delibera n. 2 del Collegio docenti del 25/01/2018 relativa alla proposta dei criteri di reclutamento degli
studenti e del personale ATA per le azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola” 2014/2020;
VISTA la delibera n. 3 comma b, del Collegio docenti del 25/01/2018 relativa alla proposta del Regolamento
azioni PON “Per la scuola” 2014/2020 e per le attività del PTOF;
VISTA la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 26/01/2018 relativa all’approvazione dei criteri di reclutamento
degli studenti e del personale ATA per le azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola” 2014/2020;
VISTA la delibera n. 4, comma b, del Consiglio di Istituto del 26/01/2018 relativa all’approvazione del
Regolamento azioni PON “Per la scuola” 2014/2020 e per le attività del PTOF;
VISTA la nota MIUR. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U) .0001498. 09-02-2018 “Disposizioni e
istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”;
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/ 7917 del 27/03/2018, con la quale si comunica che il progetto
presentato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del
Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. AOODGEFID\7370 del 20/03/2018 è formalmente autorizzato;
TENUTO CONTO che il Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 20/09/2018 ha autorizzato la variazione al
Programma Annuale E.F. 2018 relativa al finanziamento di cui all’oggetto;
VISTO il proprio decreto n. 4775 del 30/10/2018 di acquisizione a bilancio del finanziamento del Piano Integrato
Codice Identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-196;
VISTA la necessità di dare corso all’attuazione progettuale del Piano Integrato in parola
DECRETA
La formale costituzione del GRUPPO OPERATIVO DEL PIANO INTEGRATO DI ISTITUTO – Codice
Identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-196 - secondo il seguente articolato:
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ART. 1 – COMPOSIZIONE DEL GOP
Il Gruppo Operativo di Piano (di seguito GOP) è costituito dai seguenti membri:
a. Dott.ssa Giuseppina Consoli – Dirigente Scolastico – Presidente
b. Dott.ssa Anna Caruso – DSGA
c. dal docente individuato come Referente per la Valutazione
I membri di cui alle lettere a) e b) sono membri di diritto del GOP.
L’individuazione della componente di cui alle lettere c) avverrà a seguito di selezione interna dei docenti
candidatisi in relazione ad apposito avviso interno predisposto dal Dirigente Scolastico pubblicato sul sito web
della scuola, sulla base dei criteri proposti dal Collegio dei Docenti e approvati dal Consiglio di Istituto. La
selezione sarà effettuata dal GOP in seduta ristretta costituita dal Dirigente Scolastico e dal Direttore SGA. Il
Dirigente Scolastico provvederà con propria determina pubblicata sul sito web della scuola a rendere nota la
graduatoria degli aspiranti.
ART. 2 – STRUTTURA DEL GOP
Il GOP è una struttura operativa a composizione variabile.
Esso si riunisce in:
▪ Seduta ristretta con la partecipazione del Dirigente Scolastico e del Direttore SGA.
▪ Seduta dedicata con la partecipazione del Dirigente Scolastico e del Direttore SGA.
Per particolari decisioni da assumere può essere invitato a farne parte il Referente per la
Valutazione.
▪ Seduta allargata, con la partecipazione di tutti i suoi membri, compresi i tutor e gli esperti.
ART. 3 – FUNZIONI DEL GOP
Le funzioni prevalenti del GOP consistono in:
▪ Organizzazione e formulazione di orientamenti circa l’attuazione del Piano, formalizzando
proposte e/o indicando decisioni agli organismi scolastici formalmente competenti
▪ Selezione del personale esperto interno/esterno all’istituzione scolastica
▪ Definizione dei piani finanziari e preventivi vari
▪ Definizione del rendiconto finanziario
▪ Valutazione complessiva del Piano Integrato
Di ciascuna riunione sarà redatto apposito verbale da cui risultino i membri presenti, l’ora di inizio e termine della
riunione.
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ART. 4 – DURATA IN CARICA
Il GOP dura in carica fino all’espletamento delle sue funzioni e, comunque, fino alla chiusura del Piano Integrato
Codice Identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-196.
ART. 5 – SEDE DELL’ATTIVITA’ DEL GOP
Il GOP si riunisce, di norma, in orario extrascolastico nei locali dell’Istituto, previa convocazione verbale o scritta
del Dirigente Scolastico.
ART. 6 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
A ciascun membro del GOP sarà riconosciuto un compenso specifico per l’espletamento dell’attività, secondo
l’incarico che il Dirigente Scolastico provvederà a sottoscrivere con ciascun interessato.
A fronte dell’attività effettivamente e personalmente prestata da ciascun membro del GOP, come certificata dal
registro dei verbali, corrisponderà il compenso orario lordo, onnicomprensivo di tutti gli oneri a carico del
dipendente e carico dello Stato, secondo modalità previste nelle Linee Guida dei Fondi Strutturali Europei.
La determinazione dei compensi deve trovare rispondenza con la documentazione probatoria appositamente
predisposta ai sensi e per gli effetti della normativa di cui sopra.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giuseppina Consoli
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