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Prot. n. 8675 /A8e

Andria, 9 dicembre 2013

All’ Albo e al Sito Web d’Istituto
Agli Atti

OGGETTO:

COSTITUZIONE GOP DEFINITIVO – PIANO INTEGRATO 2013/2014.
2013/2014

IL

DIRIGENTE

SCOLASTICO

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo
Sviluppo” relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2007/2013 – Edizione
zione 2009;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo/contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO l’Avviso per la presentazione dei Piani Integrati (Avviso M.I.U.R. prot. n. AOODGAI/2373
del 26/02/2013);
VISTA l’autorizzazione dei Piani Integrati del M.I.U.R. Dipartimento per la ProgrammazioneProgrammazione
Direzione Generale per gli Affari InternazionaliInternazionali Uff. IV Programmazione e Gestione dei Fondi
strutturali europei e nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale, Prot. n. AOODGAI-8386
AOODGAI
del
31 luglio 2013;
VISTA la Lettera di autorizzazione all’avvio delle attività (Nota M.I.U.R. prot. n. AOODGAI/8432 del
02/08/2013) dei Progetti d’istituto, codici:
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Codice del Piano
Integrato

Obiettivo

Azion
e

Importo
assegnato

C-1-FSE-2013-356

C

1

€ 64.064,29

D-1-FSE-2013-144

D

1

€ 5.892,86

€ 69957,15
VISTO il Bando di reclutamento delle figure professionali interne Prot.N. 6311 A/8e del19/09/2013
e le relative graduatorie;
RITENUTO di dover procedere, per quanto di competenza, all’individuazione dei Tutor di obiettivo,
per i successivi adempimenti necessari alla realizzazione del Piano Integrato degli interventi a.s.
2013/2014;

VISTA la contrattazione integrativa d’Istituto Progetti PON a.s. 2013/14;
VISTO l’esito del verbale della riunione del GOP in data 09.12.2013;
DISPONE
ART.1 – I membri componenti del Gruppo Operativo di Piano di Istituto definitivo, sono individuati
nelle persone, riportate nel seguente quadro sinottico:
NºORD.

COGNOME

NOME

Qualifica

1

TERRONE

FORTUNATA

Dirigente

2

SVILOKOS

GABRIELLA SOFIA

3

CRISTALLO

ANTONIO

4

CALVI

MARIANGELA

5

FARIELLO

GIUSTINA

Ref. Valutazione e
Tutor obiettivo D1

6

BONSI

SILVIA

Tutor obiettivo C1

Direttore SGA
Facilitatore
Ref. Valutazione

ART. 2 - Ai sensi dell’art. 7.5 delle disposizioni “Linee Guida -Edizione 2009 Il Gruppo organizza ed orienta l’attuazione del Piano, formulando proposte e/o indicando decisioni
agli organismi scolastici formalmente competenti (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
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(pubblicizzazione, raccolta e analisi comparativa dei C.V (Curriculum Vitae), proposte motivate,
verbalizzazione.)
ART. 3 - Il compenso orario sarà formalizzato con regolare incarico con l’indicazione dei
corrispettivi economici per le ore effettivamente prestate oltre il normale orario di servizio e,
comunque, entro il limite del budget assegnato alle singole voci di spesa dei piani finanziari dei
progetti.
ART.4 - 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.5 – Il presente decreto è pubblicato all’albo dell’Istituto in data odierna ed avverso allo
stesso, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n° 275, e successive modificazioni, è
ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro quindici giorni dalla data di pubblicazione.
Trascorso tale termine, l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da
inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott.ssa Fortunata Terrone
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