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Decreto n. 2068
Prot.203/ IV.5

Torre Annunziata, 16/01/2018


Ai Componenti del GOP ristretto


All’albo della scuola


Al sito web

Progetto 10.1.A1 – FSEPON – CA – 2017 – 637
F.S.E.P.O.N. “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Avviso pubblico “progetti
per l’inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura della scuola oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” Asse I –Istruzione – FSE – Obiettivo specifico 10.1.1 –
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”

OGGETTO: Nomina GOP Ristretto
Il Dirigente Scolastico
Visto il T.U. n. 297/1994 concernente le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto l’art. 21 della Legge 59/1997;
Visto il D.P.R. 275/1999;
Visto l’art. 25 del D. Lgs 165/2001;
Visto il CCNL Scuola 2007;
Visto il Progetto elaborato per la candidatura a seguito di avviso pubblico MIUR
prot. n. AOODGEFID /10862 del 16/09/2016;
Vista l’autorizzazione alla realizzazione del progetto - prot. AOODGEFID n. 31700 del 24/07/2017;
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione del piano;
Vista la circolare MIUR – prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 – “ Linee guida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria”
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e relativi allegati;
Visto il D. I. n. 44/2001 “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” ;
Considerato che per la realizzazione del progetto risulta necessario istituire ed avviare le attività del
GOP
Decreta
Art. 1: il Gruppo Operativo ristretto per l’attuazione del progetto risulta così costituito:
Dirigente Scolastico
Dsga
Collaboratore

Dott.ssa Anna Maria PAPA
Sig. Erminia STRIANO
Prof.ssa Angela FRANCHINO

Specifiche responsabilità
Specifiche responsabilità
Specifiche responsabilità,
anche delegate

Art. 2: Il GOP ristretto sarà successivamente integrato dalle altre figure professionali previste
( facilitatore, referente di valutazione, esperti e tutor dei singoli moduli).
Art. 3: il presente decreto è pubblicato all’albo della scuola e sul sito web dell’istituto
www.istitutograziani.gov.it

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Maria PAPA
firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2
Decreto legislativo 39/1993
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