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Ai Componenti del GOP

Agli Atti 

Al sito Web

 All’Albo

Oggetto: Costituzione del Gruppo Operativo di Piano (GOP) per la realizzazione del progetto 
“FutureCode@Ferraris.eu”- Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. 
Avviso Pubblico 2669 del 03/03/2017 - FSE - PENSIERO COMPUTAZIONALE E 
CITTADINANZA DIGITALE - 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base - 10.2.2A Competenze di base. 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-36CUP  G78H19000030001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'avviso pubblico Avviso Pubblico 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e 
cittadinanza digitale, 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base, 
10.2.2A Competenze di base; 

VISTE le delibere degli 00.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 
(Consiglio di Istituto – prot. n. 2992 del 01/03/2017; Collegio dei Docenti prot. n. 2990 del 
08/05/2017); 

VISTA la candidatura n. 40461, inoltrata in data 19/05/2017; 

PRESO ATTO della nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).23793 DEL 26.07.2018e 
dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Toscana; 

VISTA la nota MIUR prot.n. n. AOODGEFID\28239del 30-10-2018 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 
10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-36; importo complessivo autorizzato: € 22.728,00); 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la nota MIUR Prot. 11828 del 24 maggio 2018, 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;  
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VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio prot. 2802 del 17/04/2019 con modifica al 
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2019 del progetto codice identificativo n. 10.2.2A-
FdRPOC-TO-2018-36composto di n.4 moduli; 

CONSIDERATA la necessità di costituire un organismo di gestione del progetto 
“FutureCode@Ferraris.eu”;  

DISPONE 

ART.1  

La costituzione del Gruppo Operativo di Piano ristretto del Progetto “Le mie opportunità”, 
denominato in seguito GOP, con i seguenti componenti: 

1) Dirigente Scolastico: Mancini Daniela 

2) DSGA: Maria D’Andrea 

3) Docente Esperto: Giari Alessandro 

4) Animatore Digitale: Sarli Domenico Rodolfo 

ART. 2  

Il Gruppo Operativo di Piano potrà essere successivamente integrato da altre figure professionali 
tenendo conto dei compiti specifici attribuiti: il facilitatore, il referente per il monitoraggio e 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 Europei 2014/2020, il Gruppo Operativo di Piano organizza ed 
orienta l'attuazione dei componenti (Dirigente Scolastico, Collegio dei Docenti, Consiglio d'Istituto, 
ecc.); e su incarico del Dirigente Scolastico e nei limiti delle norme generali e d'Istituto provvede, 
quando necessario alla gestione del reclutamento degli esperti (pubblicazione, raccolta e analisi 
comparativa dei Curriculum Vitae, proposte motivate, verbalizzazione). Le riunioni del Gruppo 
Operativo del Piano d'Istituto non avvengono coinvolgendo sempre tutti i membri ma convocando 
solo quelli che, di volta in volta, sono competenti della tematica da discutere e da risolvere. 

ART. 4  

Per quanto riguarda i costi afferenti il funzionamento del gruppo Operativo di Piano, a fronte 
dell'attività effettivamente svolta a di fuori dell'orario di servizio, gli stessi saranno ripartiti 
proquota per ciascun progetto autorizzato nell'ambito dell'area organizzativo gestionale. Le quote e 
i compensi orari 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 sino all'atto della revoca. 
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ART. 6  

II presente decreto è pubblicato all'albo della scuola e sul sito web dell'istituto 
(https://www.ferraris.eu) e potrà essere impugnato ai sensi del comma 7 dell'art. 14 del D.P.R. 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. 

 

CONVOCA 

per lunedì 6 maggio 2019 alle ore 11.00, presso l'ufficio della Presidenza, la prima riunione del 
Gruppo Operativo di Piano (GOP) per la realizzazione del progetto FutureCode@Ferraris.eu 

 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Prof.ssa Daniela Mancini 
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