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                                                                       Mascalucia 11/03/2022 

 

 

OGGETTO: DECRETO DI COSTITUZIONE DEL GOP - Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 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. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 

2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro ”- seconda edizione 

 

CUP: G68H18001010007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

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 PON 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 il Testo Coordinato alla luce delle diverse disposizioni intervenute sino al decreto legge n. 4 del 2006 Decreto 

Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche – (G.U. 9 maggio 2001, n. 106 - s.o. n. 112); 

VISTO la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei soggetti 

promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo 

nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.);   

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole tecniche in materia 

di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici 

nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli 

                                          Agli atti 

                                                                                                                                 Al sito web dell’istituto 

 

CTIC83400C - AEBAEAB - REGISTRO DEI DECRETI - 0005671 - 11/03/2022 - UNICO - U

Firmato digitalmente da CONSOLI GIUSEPPINA



 

 
 

 

 
      Repubblica italiana- Regione Siciliana 

         Istituto Comprensivo Statale  “Federico II di Svevia”  

         Via Del Sole  95030  Mascalucia (CT) - Tel.  095-910718   

 

2 

 

articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al 

decreto legislativo n. 82 del 2005;  

VISTO la Circolare n. 36 del 22/10/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Legge 30 luglio 2010, n. 

122;  

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e ss.mm.ii.;   

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”; 

VISTO l’avviso pubblico del MIUR AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 'Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle 

periferiche 'Scuola al Centro '; 

VISTO il progetto presentato in data 17/10/2019 dall’istituto Federico II di Svevia di Mascalucia (CT), candidatura 

n. 1013061; 

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; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 0033215 del 06/11/2019 con la quale si comunica la graduatoria 

definitiva delle istituzioni scolastiche i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento;  

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 0036797 del 18/12/2019 relativa alla formale autorizzazione 

dell’avvio delle attività e dell’impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n. 4395 del 9 marzo 2018; 

VISTA la lettera di autorizzazione della singola istituzione scolastica prot. AOODGEFID-678 del 17/01/2020; 

VISTO il proprio decreto n. 5118 del 26/02/2020 di variazione del Programma Annuale E.F. 2021 e contestuale 

iscrizione delle somme finanziate a bilancio -Piano Integrato Codice Identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-

2019-53; 

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 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, comma 7, lettera l e m; 

VISTO il Regolamento -Azioni PON FSE “PER LA SCUOLA” 2014/2020 e per le attività del PTOF inerente le 

procedure e i criteri di scelta del contraente per le attività di formazione, proposto dal Collegio docenti con delibera 

n. 9 nella seduta del 09/12/2021; 

VISTO il Regolamento -Azioni PON FSE “PER LA SCUOLA” 2014/2020 e per le attività del PTOF inerente le 

procedure e i criteri di scelta del contraente per le attività di formazione approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 9 nella seduta del 20/12/2021; 

VISTA la necessità di dare corso all’attuazione progettuale del Piano Integrato in parola 
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D E C R E T A 
 

La formale costituzione del GRUPPO OPERATIVO DEL PIANO INTEGRATO DI ISTITUTO – Codice 

Identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-53 secondo il seguente articolato:  

 

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 Santa Reale – 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 d’aula 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 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-53. 

 

ART. 5 – SEDE DELL’ATTIVITA’ DEL GOP  

Il GOP si riunisce, di norma, previa convocazione verbale o scritta del Dirigente Scolastico oltre l’orario di servizio, 

in presenza presso la sede centrale dell’istituto o in modalità online in videoconferenza sulla piattaforma Google 

Workspace For Education (ex GSuite) in regime di emergenza pandemica nel rispetto delle regole di distanziamento 

sociale. 

 

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, omnicomprensivo 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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