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COMPRENSIVO  
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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 

quelle periferiche”. 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 “ 

Avviso pubblico AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 

10.1.1A - FSEPON-LI-2017-15 “tESSERE reti di PARTECIPAZIONE e INCLUSIONE” 

CUP J69G17000490007 

 

 

All’ albo  

Sito WEB dell’Istituto  

Atti 

 

Oggetto:  Incarico Dirigenziale Coordinamento e membro di diritto nel GRUPPO OPERATIVO di Piano 

nella Programmazione Operativa Nazionale Competenze e ambienti per l’apprendimento  

Progetto di Inclusione Sociale e lotta al disagio … al Progetto Obiettivo specifico 10.1.1A - 

FSEPON-LI-2017-15 “tESSERE reti di PARTECIPAZIONE e INCLUSIONE” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Visto  il bando AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 

quelle periferiche”. 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; 

Visto  la nota Prot. AOOODGEFID/28611 del 13/07/2017 con la quale all’USR di competenza è stato 

comunicato l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta formativa; 

Visto  la nota Prot. Prot. AOODGEFID/31704 del 24/07/2017 con la quale è autorizzato il progetto e 

l’impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 per 

un importo totale di € 39.927,30; 

Ritenuto che per la realizzazione del Progetto specifico 10.1.1A - FSEPON-LI-2017-15 “tESSERE reti di 

PARTECIPAZIONE e INCLUSIONE”  è necessaria attività di direzione e coordinamento; 
Viste le linee guida FSE-FSR edizione 2014/2020 e le disposizioni ed istruzioni per la programmazione 2014-

2020 emanate dal MIUR; 

Vista  la delibera n. 15 del Consiglio di Istituto del 18.01.2017 con cui è stato approvato  il programma annuale 

2017 e la delibera n. 52 del 20.09.2017 con la quale è stata approvata la variazione di bilancio al 

Programma annuale 2017 in cui è stato istituito il nuovo Progetto denominato “P07 – 10.1.1A - FSEPON-

LI-2017-15 “tESSERE reti di PARTECIPAZIONE e INCLUSIONE” e l’ iscrizione nel programma 

annuale 2017 – Entrate – fondi strutturali europei assegnati a questa Istituzione Scolastica  

 

DECRETA 

 

che il Gruppo Operativo di Piano (da ora in poi indicato come GOP) sia costituito come di seguito indicato per le 

specifiche responsabilità: 

- Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Maria FOGLIARINI, nella sua qualità di legale rappresentante 

dell’Istituto; 

- Direttrice dei Servizi Amministrativi e Generali dott.ssa Nadia RUSSO. 

 

Per quanto riguarda i costi afferenti il funzionamento del Gruppo Operativo di Piano, gli stessi saranno ripartiti, 

pro-quota entro il limite del budget assegnato alle singole voci di spesa del piano finanziario del progetto. 
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Per il Dirigente Scolastico, Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, le percentuali previste, 

rispettivamente del 5%, del 4%, comprendono anche la partecipazione al Gruppo Operativo di Piano (della voce 

Costi di gestione di ciascun modulo). 

In caso di revoca, per qualsiasi motivo, dei provvedimenti autorizzativi delle azioni comunitarie, gli incarichi 

conferiti produrranno effetti giuridici ed economici fino all’atto della revoca. 

Il presente decreto di nomina, sia portato a conoscenza degli interessati con le formalità di rito d’uso 

dell’Istituzione Scolastica. 

Il G.O.P., immediatamente operativo, predisporrà il piano delle attività per lo svolgimento di tutti gli incombenti e 

le operazioni di propria competenza, così come previsto dalle Linee Guida relative al FESR. 

Il presente decreto è pubblicato all’Albo della Scuola e sul sito web dell’istituto: 

(www.comprensivotaggia.gov.it) in data odierna e potrà essere impugnato lo stesso, ai sensi del comma 7 dell’art. 

14 del DPR 8 marzo n. 275 e successive modificazioni, è ammesso reclamo ai Dirigente Scolastico entro quindici 

giorni dalla  data di pubblicazione. Trascorso tale termine l’atto diventa definito e potrà essere impugnato soltanto 

con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni. 

Ai sensi dell’art. 10 della L. 31.12.1996, n. 675, l’Istituto fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine 

dell’esecuzione del presente contratto, e comunque in applicazione della predetta legge e del D.Lg. vo 11 maggio 

1999, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni. 

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, egli è responsabile del trattamento degli stessi 

ai sensi della L. 31 dicembre 1996, n. 675. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Anna Maria FOGLIARINI 

 

 

PER ACCETTAZIONE: 

 

FOGLIARINI Anna Maria _____________________________ 

 

 

RUSSO Nadia ____________________________ 

 

http://www.comprensivo/

