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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “P. L. Nervi” – Lentini (SR) 
Via Riccardo da Lentini, 89 - 96016 -  Lentini  - (SR) -  Tel. 095.901808   Fax 095.901602 

Codice SRIS011004 – C.F. 91000280890 

e-mail: sris011004@istruzione.it        sito web : www.istitutonervilentini.it 
__________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Prot. n.1338 del 08/02/2019 
 

Agli atti 

Al sito web 

 
Progetto Pon “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico AOODGEIFD/ Prot: n 2165 del 24/02/2017: progetti per il potenziamento delle 

competenze delle adulte e degli adulti, (FSE) - Obiettivo specifico 10.3 - Innalzamento 

del livello di istruzione della popolazione adulta, con particolare riguardo alle fasce di 

istruzione meno elevate. Sotto azione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le 

istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado. Codice progetto 10.3.1A-FSEPON-

SI-2017-58 autorizz. prot: AOODGEFID\37690 30/11/2017 

CUP CUP:J64C17000270007 

 

 
 

Decreto di costituzione del Gruppo di Coordinamento 
 
 
Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID n. 2165 del 24/02/2017, “Progetti per il potenziamento delle 

competenze delle adulte e degli adulti : (FSE) - Obiettivo specifico 10.3 - Innalzamento del 

livello di istruzione delle popolazione adulta, con particolare riguardo alle fasce di istruzione 

meno elevate. Sotto azione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche 

secondarie di secondo grado. Codice progetto 10.3.1A-FSEPON-SI-2017-58 

30/11/2017 

CUP:J64C17000270007 

mailto:sris011004@istruzione.it
http://www.istitutonervilentini.it/
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VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei Progetti finanziati dal PON” 
disponibili nell’apposita sezione PON-Fondi Strutturali Europei 2014-2020 del portale 
Istruzione del sito MIUR; 
 

 Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 20/08/2018;  

VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture” pubblicate con nota Prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016;  
 VISTO il D.lgs. 163/2006 e ss. mm. ii.; 
VISTO il D.P.R.  5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti 
Pubblici); 
VISTO il D.lgs. 18 aprile n. 50 pubblicato sulla GU Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016 
(Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) come modificato dal D.lgs. 56/2017;  
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 Programma Annuale (contenente l’assunzione al bilancio del finanziamento in oggetto) da parte 
del Consiglio d’Istituto contenente; con delibera de 5 febbraio 2018; 

Visto l’art. 31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990; 

VISTA la nota del MIUR AOODRSI 319 del 05/01/2018, autorizzazione cumulativa ai 

Dirigenti scolastici impegnati nelle attività svolte nell’ambito dell’attuazione dei progetti a 

valere sul Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la formale autorizzazione del Progetto PON FSE Competenze di base - candidatura N. 
36287, pervenuta a questa istituzione scolastica con lettera MIUR Prot. n AOODGEFID/2165 
del 24/02/2017, codice autorizzazione 10.3.1A-FSEPON-SI-2017-58, , Titolo del Progetto 
“La Scuola al servizio del territorio” per l’importo autorizzato del modulo pari a €29971,50;: 
 

VISTO il D.L.gs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Pubblica Amministrazione” 
VISTO il nuovo Regolamento di Contabilità di cui al Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente 
ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 
107”; 
VISTA le indicazioni del MIUR relative all’iter per il reclutamento del personale esperto, 
trasmesse dall’Autorità di Gestione con nota Prot. n. 34815 del 2 agosto 2017; 
VISTA la nota MIUR 0038115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 
 
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto è necessario istituire ed avviare le 
attività del Gruppo di Coordinamento; 
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DECRETA   
 

Art. 1 
La costituzione del Gruppo operativo ristretto di coordinamento del Piano Integrato in 
oggetto per l’attuazione del progetto “La scuola al servizio del territorio” con i moduli cosi 
suddivisi:  
 

TITOLO MODULO N ORE N destinatari  importo 

Italiano per integrare A1 30 20 2082,00 

Italiano per integrare A1+ 30 20 2082,00 

Italiano per integrare A2 30 15 1561,50 

Cittadinanza digitale 30 20 2082,00 

Italiano nel teatro 60 20 4164,00 

 
che è composto dal personale di seguito riportato:  
Dirigente Scolastico Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
DSGA Dott.ssa Antonella Incardona 
Art. 2 
Il gruppo operativo ristretto sarà integrato da altre figure professionali tenendo conto dei 
compiti specifici che saranno attribuiti al docente referente per la valutazione, ai docenti 
tutor e agli esperti interni/esterni dei percorsi formativi del Piano, e della presenza di 
eventuali altre figure che collaboreranno per la realizzazione dello stesso. 
 

 Art. 3 
Secondo quanto prescritto dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020, Il Gruppo di Coordinamento del Piano 
organizza ed orienta l’attuazione dello stesso tramite le indicazioni delle varie componenti 
rappresentative dell’Istituzione scolastica (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 degli avvisi, raccolta delle candidature e analisi comparativa dei curricula, 
verbalizzazioni). 
Le riunioni del Gruppo operativo di Coordinamento del Piano Integrato d’Istituto possono non 
coinvolgere sempre tutte le figure impegnate per l’attuazione dei moduli del Piano ma solo 
quelle che si riterrà necessario invitare di volta in volta alle sedute per la discussione sugli 
argomenti e le tematiche da trattare. 
Art. 4 
Per quanto riguarda i costi afferenti il funzionamento del Gruppo di Coordinamento, a fronte 
Dell ’attività effettivamente svolta al di fuori dell’orario di servizio e debitamente 
documentata, gli stessi saranno ripartiti pro-quota nell’ambito dell’area organizzativo-
gestionale. Le quote e i compensi orari omnicomprensivi, saranno definiti con le note 
dell’Autorità di Gestione del MIUR. 
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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. 
Art. 6 
Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della scuola istitutonervilenti.it  
per la massima diffusione. 
 
 

 
 
 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


