LICEO SCIENTIFICO CLASSICO SCIENZE UMANE
MARCONI – DELPINO
Piazza Caduti di Nassiriya 14 – 16043 CHIAVARI (GE)
Tel. 0185 363057/0185 308385 – Fax 0185 325187
C.F. 90066960106 – email: geps17000a@istruzione.it
Liceo Classico: Sal. Gianelli, 6 – 16043 CHIAVARI (GE)
Tel./Fax 0185 309864-65
Liceo delle Scienze Umane: Via S. Chiara 20 – 16043 CHIAVARI (GE)
Tel./Fax 0185 322346

Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-110
CUP : D26J15001610007

Prot. n.6352

/C14

Chiavari, 11-06-2016
Agli Atti e all’Albo
Al Sito Web dell’Istituto

Oggetto: Nomina Gruppo Operativo Pon (GOP) ristretto per il Piano dei Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento “
2014-2020 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali nell’ambito del Progetto 10.8.1.A3FESRPON-LI-2015-110 denominato “Didattica attiva”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15-10-2015 del MIUR
avente per oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola -Competenze a ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di
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 di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave;

VISTA

la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5489 del 17-03-2016 con la quale
si comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili;

VISTA

la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi
e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati;

VISTA

La circolare del MIUR prot. A00DGEFID/5710 del 23-03-2016 che rappresenta
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa

VISTA

la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5890 del 30 marzo 2016
che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della
singola Istituzione Scolastica;

VISTA

la circolare del MIUR prot. n. A00DGEFID/2224 del 28/01/2016 con la quale
vengono pubblicati due documenti che guidano e accompagnano le istituzioni
scolastiche in tutte le fasi che caratterizzano la gestione del progetto autorizzato
a valere sull’Avviso prot. A00DGEFID/9035 del 13/07/2015 (LAN/WLAN) e
comunque validi per i progetti PON-FESR in generale

VISTO

Il D.Lgs 18/04/2016 n.50 “Nuovo codice dei contratti pubblici”;

CONSIDERATO Che per la realizzazione del progetto PON autorizzato e’ necessario nominare
un GOP;
DECRETA
Art.1
Il Gruppo Operativo Pon (GOP) ristretto, per la realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LI2015-110 denominato “Didattica attiva”, e’ costituito dalle seguenti figure professionali:
Cognome e nome
Loero Daniela
Francato Emanuela

Qualifica
Dirigente Scolastico
DSGA

Ruolo
Specifiche responsabilita’
Specifiche responsabilita’

Art.2
Il GOP ristretto sara’ successivamente integrato da altre figure professionali tenendo conto dei
compiti specifici attribuiti.
Art.3
Secondo quanto prescritto dalle disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020, il GOP organizza ed orienta, nei limiti delle
norme generali e d’Istituto , quanto necessario alla gestione del personale ATA, del Progettista, del
Collaudatore, alla scelta delle ditte cui affidare la fornitura di beni e servizi.
I verbali di tutte le riunioni del GOP saranno allegati al fascicolo del PON.

Art.4

Le riunioni del GOP ristretto, qualora integrato da altre figure professionali, non avvengono
coinvolgendo tutti i membri ma convocando solo quelli che, di volta in volta, sono competenti della
tematica da discutere e da risolvere.
Art.5
Non sono previsti costi per il funzionamento del GOP
Il presente decreto viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Loero
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

