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ALBO PRETORIO 
 

PON FSE 

Costituzione Gruppo operativo PON 
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 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia (linguaggi e multimedialità-espressione creativa-
espressività corporea); 
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, llingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo 
Moduli 

Importo 
autorizzato 

moduli 

Totale progetto 

 
10.2.1A 

10.2.1A-FSEPON-AB-
2017-37 

Crescere in armonia € 5.082,00  
€ 10.164,00 

 
 

€ 15.246,00 

Nel mondo dei segni e dei simboli € 5.082,00 

 
10.2.2A 

10.2.2A-FSEPON-AB-
2017-47 

Paroliamo € 5.082,00 

Sperimentiamo insieme € 5.082,00 

Ensamble…free walking tour € 5.082,00 

 
Il Dirigente Scolastico 

Visto l’Avviso Pubblico AOODGEFID\Prot.n.1953 del 21.2.2017  con oggetto “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 10.2 – Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”; 
Vista  la nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/192 del 10.1.2018 di autorizzazione del progetto;  
Vista la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione 

– Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale; 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
Visto il proprio decreto prot.n.6241 del 7.11.2018,di assunzione al bilancio del finanziamento autorizzato, 
come modifica al Programma Annuale E.F. 2018 emessa in data  31.10.2018- prot.n. 6113/VI.3; 
Considerato che per l’attuazione del progetto si rende necessario il supporto di un gruppo operativo; 
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Preso atto che per il progetto autorizzato sono previste spese di gestione per la sua realizzazione;  
Visto l’art.53 del D.Leg.vo 165/2001; 

 
Art.1 

Il Gruppo operativo PON ristretto è costituito da: 
1. Piccinni Annamaria  Dirigente Scolastico 
2. Martino Sandra   Dsga 
3. Rapattoni Antonella  Secondo collaboratore del DS 
4. Arcieri Maria Adelina  Assistente amm.vo 
5. Iannone Carolina  Assistente Amm.vo. 

 
Art.2 

Il Gruppo operativo ristretto sarà successivamente integrato da altre figure professionali, tenendo conto 
dei compiti specifici attribuiti: il referente per la valutazione e i tutor dei singoli obiettivi e azioni. 
 

Art.3 
Secondo quanto prescritto dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei2014/2020, il Gruppo operativo organizza ed orienta, nei limiti delle norme 
generali e d’Istituto, quanto necessario alla gestione del reclutamento degli esperti/tutor (pubblicazione, 
raccolta e analisi comparative dei curriculum vitae, proposte motivate, verbalizzazione). Le riunioni del 
Gruppo operativo ristretto non coinvolgeranno sempre tutti i componenti. Terranno conto della procedura 
da realizzare. 
 

Art.4 
Per quanto riguarda i costi di  funzionamento del Gruppo operativo, a fronte dell’attività effettivamente 
svolta, saranno ripartiti nell’ambito dell’area organizzativo-gestionale. I compensi orario omnicomprensivi, 
saranno definiti con le note dell’autorità di gestione MIUR. 
 

Art.5 
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. 
 

Art.6 
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto: www.comprensivocepagatti.gov.it. 
 
 
 
 

      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                          Prof.ssa Annamaria Piccinni 

                         firmato digitalmente  ai sensi del CAD  
                                    e norme ad esso connesse 

 
              
 

 
DECRETA 
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