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   Agli interessati: 

- Ins. Proni Tiziana 
- Ins. Levanto Maria Teresa 
- Ins. Valente Serenella 
- Ins..Morgantitini Marco 
- Al D.S. 
- Al DSGA 
- All’albo 

CODICE CUP E89G17000750007 
 
Oggetto: nomina GOP (Gruppo Operativo Progetto) – Programmazione dei Fondi 
Strutturali europei 2014/2020 – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – 
competenze ed ambienti per l’apprendimento”  
CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSE PON-LA-2017-190 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
- Visto l’avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/9/2016 
- Vista la candidatura presentata 
- Vista la graduatoria pubblicata 
- Vista la nota di autorizzazione al Progetto prot. AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017 
- Viste le disposizioni ed istruziooni per l’attuazioone delle iniziative cofinanziate dai FSE e 

FESR 2014/2020 
- Visto il verbale del collegio dei Docenti del 4/9/20174 
- Visto il decreto di assunzione in bilancio prot. 1951 del 24/8/2017 ratificato dal consiglio di 

istituto nella seduta dell’11/9/2017 
- Visto il Verbale del consiglio di Istituto del 11/9/2017 
- Considerato che per la realizzazione del progetto è necessario effettuare attività di GOP 
- Viste le disponibilità dei docenti 

DECRETA 
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Il GOP (Gruppo Operativo Progetto) è costituito dalle figure professionali di seguito indicate 

 
NOMINATIVO QUALIFICA RUOLO 

SANCANDI STEFANO D.S. Specifiche responsabilità 

REGOLI SIMONETTA DSGA Specifiche responsabilità 

PRONI TIZIANA Insegnante Reclutamento esperti 

LEVANTO MARIA TERESA Insegnante Reclutamento esperti 

VALENTE SERENELLA Insegnante Reclutamento esperti 

MORGANTINI MARCO Insegnante Reclutamento esperti 

 

Secondo quanto prescritto dalle Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020, il GOP organizza ed orienta nei limiti 

delle norme generali e d’Istituto, quanto necessario alla gestione del reclutamento degli 

esperti ( pubblicazione, raccolta e analisi comparative dei Curricula, proposte motivate, 

verbalizzazione). 

Le riunioni del GOP 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. 

Le convocazioni del GOP avvengono in modo informale per e mail o telefonicamente. 

Il GOP immediatamente operativo predisporrà il piano delle attività per lo svolgimento di 

tutte le incombenze e le operazioni di propria competenza. 

Degli incontri del GOP verrà redatto verbale a cura del DSGA. 

Per quanto riguarda i costi afferenti il funzionamento del GOP, a fronte dell’attività 

effettivamente svolta, gli stessi saranno ripartiti per ciascun progetto autorizzato 

nell’ambito dell’area organizzativo gestionale. I compensi orario si intendono al Lordo 

Stato. 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Stefano Sancandi 
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