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Prot. n.3318 del 11/04/2019 
 

Agli atti 

Al sito web 

 

CUP:J67I18000230007 

 
 

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 10.2.5C -FSEPON-SI-2018-30 del 10/04/2018 
CUP:J64C17000270007. 
 

Progetto Pon “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico AOODGEIFD/ Prot: n 4427 del 02/05/2017“Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. 

Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle 

volte alla diffusione della cultura d'impresa. 

autorizz. prot: AOODGEFID\9292 10/04/2018 progetto 10.2.5C -FSEPON-SI-2018-30 

mailto:sris011004@istruzione.it
http://www.istitutonervilentini.it/
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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; 

Vista la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

Visto  il D.I. 129/2018 concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

Vista  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali  E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.  

Viste le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 13.01.2016 

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al 

di sotto della soglia comunitaria; 

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 l’Avviso pubblico PON FSE AOODGEFID n. 4427 del 02.05.2017, Azioni previste dalla 

Nota del MIUR Dipartimento per la programmazione – Direzione Generale per gli Affari 

Internazionali – Ufficio IV – Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e 

Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale –PON “Ambienti per l’Apprendimento” 

– 2007IT161PO004 – finanziato con i Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-

2020;  

Viste le delibere n. 2 del Collegio dei Docenti del 29/09/2016 e la delibera n. 8 del Consiglio 

d’Istituto del 19/10/2016 di approvazione della proposta progettuale con il titolo “La 

scuola al servizio del territorio” presentata dall’Istituzione scolastica inoltrata in data 

18/05/2017;  

Vista l’autorizzazione del progetto AOODGEFID/9292  pervenuta con con Nota MIUR del 

10.04.2018 con il codice di autorizzazione del progetto 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-30;  

Visto il Programma Annuale contenente l’assunzione al bilancio del finanziamento in oggetto 

con delibera de 5 febbraio 2018; 

Viste le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 

13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi 

e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 

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; 

Viste  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 
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21.03.2016, 5610 del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 

15.04.2016; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto è necessario istituire ed avviare le 
attività del Gruppo di Coordinamento; 

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:  
 

Tipologia modulo  Titolo  

Accesso, esplorazione e conoscenza anche 
digitale del patrimonio 

Architettura 3D 

Sviluppo di contenuti curricolari digitali con 
riferimento al patrimonio culturale (Open 
Educational Resources) 
 

Sicily … a world of Art, 
Architetture and History!_1 

Sviluppo di contenuti curricolari digitali con 
riferimento al patrimonio culturale (Open 
Educational Resources) 

 

Sicily … a world of Art, 
Architetture and History!_2 

Interventi di rigenerazione e riqualificazione 
urbana specie nelle aree periferiche e marginali 

Educazione alla bruttezza 

Interventi di rigenerazione e riqualificazione 
urbana specie nelle aree periferiche e marginali 

Educazione alla bruttezza_2 

 
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 
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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. 
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 
 


