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Sottoazione 10.8.1.A6- Codice progetto 10..8.1.A6-FSC-AB-2018-65- CUP D37D18001880007 

Sottoazione 10.8.1.A6- Codice progetto 10..8.1.A6-FSC-AB-2018-123- CUP D37D18001890007 
 

Al sito web della scuola 
  

Oggetto: Fondi strutturali Europei “Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.  
Risorse Premiali Programmazione 2007/2013-Obiettivi di servizio-Fondo per lo sviluppo e la Coesione ex 
delibera Cipe n.79/2012. In coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8-“10.8-Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” 
Avviso pubblico prot.n.AOODGEFID\9911BIS del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la 
didattica integrata con gli arredi scolastici. 

Costituzione Gruppo operativo. 
  

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Visti   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di   

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

   Visto   il PON - Programma Operativo Nazionale 2014-2020; 
   Visto  l’Avviso Pubblico AOODGEFID\9911BIS del 20.4.2018  per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi 
scolastici. Premialità Obiettivi di Servizio-Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE 
n.79/2012; 

   Visti i progetti elaborati dall’Istituto, denominati “I nuovi linguaggi della comunicazione:l’alunno come 
spettatore e come attore”, per i plessi di Scuola Primaria di Villanova e di Cepagatti;  

Vista  la nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/32506 del 17.12.2018 di autorizzazione del progetto di cui 
alla candidatura n.1019690 (Villanova);  

Vista   la nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/32507 del 17.12.2018 di autorizzazione del progetto di cui 
alla candidatura n.1018057 (Cepagatti);  

Visto  il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 
31.1.2019, nel quale sono stati inseriti i progetti: 

 A03-2-Ambienti digitali –FSER-PON-Codice progetto 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-65; 

 A03-3-Ambienti digitali –FSER-PON-Codice progetto 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-123; 
Considerato  che per l’attuazione del progetto si rende necessario il supporto di un gruppo operativo; 
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; 
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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. 

 
Art.2 

Il Gruppo operativo ristretto potrà essere successivamente integrato da altre figure professionali, tenendo conto 
dei compiti specifici attribuiti: progettista e collaudatore. 
 

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 del personale e alla gestione degli acquisti. Le 
riunioni del Gruppo operativo ristretto potranno  non coinvolgere 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, 
potranno essere 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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