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PROT. N. 614/C42 f1
SANREMO lì 19 aprile 2016
OGGETTO: DECRETO DIRIGENZIALE
DECRETO di Costituzione Gruppo Operativo di Progetto.
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (P.O.N.) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Progetto PON/FESR prot. n. AOODGEFID0012810 - ROMA,
15/10/2015 FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI Asse II - infrastrutture per l’istruzione –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)-obiettivo specifico - 10.8 “Diffusione della società
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. CUP C26J15001310007 CIG
- Z64198A493;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.;
VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, relativo a: "Regolamento concernente
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/1999, riguardante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche; VISTI il Regolamento (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 730412013 relativo al Fondo
Sociale Europeo;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"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 prot. n. AOODGEFID0012810 ROMA, 15/10/2015 finalizzato alla
realizzazione AMBIENTI DIGITALI (P.O.N.) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 Asse II - infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale ( FESR) per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento; Vista la
nota Prot. AOOODGEFID/2709 del 09/02/2016 con la quale è stato valutato positivamente il
Progetto: ”Realizzazione aula/laboratorio alternanza scuola lavoro ed Infopoint” presentato da
questa Istituzione Scolastica e formalmente ammesso in graduatoria;
Vista l’autorizzazione, prot. n. AOODGEFID/5890 del 30/03/2016, del MIUR - Dipartimento per
la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV - per la realizzazione del progetto denominato
“Realizzazione aula/laboratorio alternanza scuola lavoro ed Infopoint” - Codice Progetto:
10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-53 VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 45 del
30/10/2015 con la quale è stato approvato il progetto “Realizzazione aula/laboratorio
alternanza scuola lavoro ed Infopoint”;
VISTA la determina del dirigente scolastico Prot. n. 626/ C42f1 del 20/04/2016 di assunzione
in bilancio della somma prevista e pari ad € 22.000,00, per l'autorizzazione del progetto
relativamente all'esercizio finanziario 2016;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 56 del 20 Aprile 2016 con cui è stata approvata e
ratificata l'assunzione in bilancio della somma sopra indicata, assegnandola all’aggregato
04,voce 01 – Finanziamenti di Enti Territoriali o di altre istituzioni pubbliche – UNIONE
EUROPEA – delle entrate e all'aggregato P14 delle uscite - “Pon 10.8.1. A 3-FESRPON-LI-201553 aula/laboratorio alternanza scuola lavoro ed Infopoint;
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” RECEPITE le “Linee guida” relative ai FESR e TENUTO CONTO della necessità di nominare il
GOP il Gruppo Operativo del Piano per l’attuazione del suddetto progetto:
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 prof. Sergio Ausenda, nella sua qualità di legale rappresentante
dell’Istituto;
 Direttrice dei Servizi Amministrativi e Generali, dott.ssa Patrizia Brunori.
Per gli specifici compiti attribuiti:
 Dal docente referente per i progetti FSE e FSR prof. Giuseppe Barletta (quando e se
sarà necessario), con funzioni anche di verbalizzante delle riunioni;
 Eventuali esperti o altre figure professionali, per le specifiche problematiche che
dovessero insorgere in fase di realizzazione del Piano, da individuare al momento della
necessità specifica.
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.
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.
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.iiscolombo.org) 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, con ricorso da inoltrare al
TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni.

Il Dirigente Scolastico Prof. Sergio AUSENDA
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs n. 39/1993
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