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DECRETO di COSTITUZIONE del GOP  Gruppo Operativo di Progetto 

 

Avviso prot. AOODGEFID/2775 del 08/03/2017   
Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità  

PON Programma Operativo Nazionale ―Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento‖ 2014-2020  

Asse I — Istruzione — Fondo Sociale Europeo - FSE 

Priorità di investimento  10.1 Riduzione e prevenzione abbandono scolastico precoce, promozione uguaglianza di accesso all'istruzione prescolare, primaria e 

secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale, che consentano di riprendere l'istruzione e la formazione 

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, Sotto-

azione posta a bando - PROGETTO 10.2.5A Competenze trasversali 

 

Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-126   

Titolo Progetto : " DALL’IDEA ALLA SUA REALIZZAZIONE: STORIE di SUCCESSO”  

CUP: C18H17000170007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

– visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001. n. 165 recante ―Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

– vista la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

– vista la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

– visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 ―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; 

– visto il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

– visto il Programma Operativo Nazionale (PON) ―Per la Scuola – competenze ambienti per l’apprendimento‖– Fondo Sociale 

Europeo (FSE) - 2014-2020 in particolare le note di avvio 5158/2015 e 5159/2015; 

– 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 che a seguito dell’Avviso prot. AOODGEFID/2775 del 08/03/2017 ―per il Potenziamento dell’educazione 

all’imprenditorialità Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale ―Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento‖ 2014-2020 Asse I — Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE), PRIORITÀ di INVESTIMENTO 10.1 Riduzione 

e prevenzione dell’abbandono scolastico precoce, promozione dell'uguaglianza di accesso all'istruzione prescolare, primaria e 

secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale, che consentano di riprendere 

l'istruzione e la formazione, 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, 

Sotto-azione posta a bando (PROGETTO) 10.2.5A Competenze trasversali, Tipologia di interventi:1) conoscenza delle 

opportunità e delle modalità del ―fare impresa‖; 2) promozione della cultura d’impresa, dello spirito di iniziativa, della cu ltura 

del successo/fallimento e consapevolezza della responsabilità sociale; 3) rafforzamento delle competenze per lo sviluppo di 

un’idea progettuale; 4) sviluppo delle competenze organizzative e relazionali questa scuola inoltrava formale della candidatura 

al predetto avviso il giorno 11/05/2017 con prot. Candidatura N. 44315 2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento 

dell'educazione all'imprenditorialità; 

– visto che : 1) con la NOTA AOODGEFID Prot. 13650 del 03 maggio 2019 l'Autorità di Gestione comunicava all'USR Puglia la 

conclusione delle attività di valutazione dei progetti e contestualmente l'approvazione delle  graduatorie provvisorie; 2) con la 

NOTA AOODGEFID Prot. 17149 del 27 maggio 2019 la stessa AdG disponeva la Pubblicazione delle graduatorie definitive 

regionali; 3) con la NOTA AOODGEFID Prot. 25001 del 17 luglio 2019 si comunicavano le Autorizzazioni all'avvio dei progetti;  

– visto che il  MIUR – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione 

generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale, con lettera prot. n. AOODGEFID/27034 del 21/08/2019,  ha autorizzato questa istituzione scolastica ad attuare, 
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nell’a.s. 2019-2020 il Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-126  Titolo ―Dall’idea alla sua realizzazione : storie di successo‖ per 

un ammontare complessivo di € 17.046,00; 

– visto il Manuale di richiesta e inserimento codice CUP – nuova versione Prot. 17198 del 27 maggio 2019 

– vista l'azione di disseminazione iniziale prot. 4397 del 14/09/2019 con cui si RENDE NOTO che questa Istituzione Scolastica è 

stata autorizzata ad attuare il Piano PON Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Avviso pubblico 2775 del 

08/03/2017 Progetti per il Potenziamento della educazione alla Imprenditorialità 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 PROGETTO 10.2.5A-

FSEPON-PU-2019-126 – ―DALL’IDEA ALLA SUA REALIZZAZIONE: STORIE di SUCCESSO‖ CUP: C18H17000170007 

– visto che il Consiglio d’Istituto del giorno 07  ottobre 2019  in fase di modifica del Programma Annuale 2019 con Delibera 6 ha 

iscritto nel bilancio della scuola il finanziamento assegnato ed ha assunto  tutti gli oneri organizzativi ed economici del  progetto  

– viste le Indicazioni operative - Modalità di comunicazione con l’Autorità di Gestione Prot. 107 del 5 gennaio 2017; 

– viste le Istruzioni per la Acquisizione del consenso al trattamento dei dati degli studenti Prot. 35916 del 21 settembre 2017 e le 

Precisazioni sul consenso al trattamento dei dati degli studenti Prot. 36391 del 10 ottobre 2017; 

– visti i Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti su FSE Prot. 38115 del 18 dicembre 2017; 

– vista la Nota MIUR AOODGEFID 38115 del 18/12/2017 Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul 

FSE in merito a Coinvolgimento attori del territorio, Costi orari massimali per le varie figure coinvolgibili nella realizzazione del 

PON ―Per la scuola‖, importo orario per esperti e tutor in relazione all'area formativa, progetti a costi STANDARD in relazione all' 

Area gestionale,  Direzione e Coordinamento del Dirigente Scolastico, incarichi aggiuntivi del Dirigente Scolastico, Incarichi a 

Dirigenti scolastici in quiescenza, Gestione e organizzazione del progetto, Pubblicità, Figura aggiuntiva e servizio mensa, 

Selezione personale interno all’istituzione scolastica, Esperti madre lingua, Attuazione del progetto, Modifiche ai moduli dopo 

l’autorizzazione, Revoca o rinuncia al progetto o al modulo, modifica del titolo modulo , Lettera di autorizzazione, Numero 

allievi, Certificazione della spesa per i Costi unitari standardizzati (CUS), Disposizioni per la selezione, Conservazione della 

documentazione, Indicazione dei criteri di selezione per l'individuazione degli allievi; 

– viste le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–2020 Prot. 1498 

del 09 febbraio 2018, il successivo Prot. 8696 del 04 aprile 2018 - ERRATA CORRIGE delle Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–2020 ed il finale Prot. 9720 del 18 aprile 2018 - 

ADDENDUM alle Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–2020;  

– vista la Nota Prot. 4243 del 07 marzo 2018 Calcolo ore Progetti a costi standard; 

– vista la Nota Prot. 10630 del 03 maggio 2018 Chiarimenti in merito ai controlli in itinere, ticket assistenza e richiesta proroghe; 

– vista la Nota Prot. 4939 del 20 febbraio 2019 di Adeguamento dell’attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche ed Educative 

alla nuova disciplina ed indicazioni operative sulla predisposizione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2019; 

– vista la Nota Prot. 5294 del 22 febbraio 2019 inerente le Indicazioni operative sulla predisposizione del programma annuale per 

l'esercizio finanziario 2019. Chiarimenti; 

– vista la procedura di uso del sistema ―Gestione Unitaria del Programma‖; 

– viste la nota MIUR DGEFID prot. 2670 dell’ 08/02/2016, la nota MIUR DGEFID prot. 3021 del 17/02/2016, la nota MIUR 

DGEFID prot. 5577 del 21/03/2016, la nota MIUR DGEFID 5610 del 21/03/2016, la nota MIUR DGEFID 6076 del 04/04/2016, la 

nota MIUR DGEFID 6355 del 12/04/2016 e la nota MIUR DGEFID 6534 del 15/04/2016; 

– visto il Manuale operativo di avviso (MOA) dell' Avviso 2775/2017  Prot. 4173 del 19 aprile 2017 

– considerata la necessità di procedere alla fase attuativa del progetto PON  

– visto la nota inerente l' Attività di formazione con i chiarimenti sulla selezione degli esperti Prot. 34815 del 2 agosto 2017 e 

Prot. 35926 del 21 settembre 2017 

– visto il  Manuale per la selezione di tutor ed esperti con Prot. 37407 del 21 novembre 2017 

– viste le disposizioni di Selezione personale con Chiarimenti sull’individuazione figure di progetto con Nota Prot. 31652 del 07 

dicembre 2018 

– considerata la opportunità di procedere alle numerose e complesse azioni necessarie alla realizzazione del piano mediante un 

organismo tecnico che presieda alle operazioni di implementazione; 

– visto che le predette disposizioni prevedono la remunerazione delle attività di coordinamento gestione amministrative svolte dal 

Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi necessarie alla  realizzazione dei PON FSES 2014-2020 

se svolte oltre l’orario di servizio; 

– vista la normativa sull’incompatibilità  e sulla disciplina degli incarichi e considerato che lo svolgimento delle attività non è di 

pregiudizio per l’assolvimento dei compiti della funzione dirigenziale e/o amministrativa; 

– vista la procedura di uso del sistema ―Gestione Unitaria del Programma‖; 

– visto il prot. 4869 del 09/10/2019 DECRETO Assunzione INCARICO a sè stesso DS come RUP Avviso 2775-2017 PROGETTO 10-

2-5A-FSE PON-PU-2019-126 

– visto il prot. 6203 del 20/12/2019 Richiesta Autorizzazione allo svolgimento della Direzione del progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-

2019-126  relativo ad Avviso 2775-2017 

– visto il prot. 6204 del 20/12/2019 con cui con cui il Dirigente Scolastico emette LETTERA di INCARICO a sè stesso DS come 

Direzione-Coordinamento del progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-126  relativo ad Avviso 2775-2017 

– visto il prot. 6213 del 21/12/2019 con cui il Dirigente Scolastico conferisce Incarico al DSGA come gestore generale 

amministrativo contabile di supporto e coordinamento per  attuazione progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-126  relativo ad 

Avviso 2775-2017 

 

COSTITUISCE 

 

il GOP Gruppo Operativo RISTRETTO  relativamente ad Avviso 2775-2017 Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-126  dal titolo  " 

DALL’IDEA ALLA SUA REALIZZAZIONE: STORIE di SUCCESSO‖  CUP: C18H17000170007 

 



3 

 

 

Il GOP Gruppo Operativo RISTRETTO esercita le seguenti funzioni: 

– Disseminazione e pubblicità delle attività del progetto; 

– Definizione contenuti Bando Personale Interno Tutor; 

– Definizione dei Contenuti del Bando Personale Interno ATA; 

– Selezione delle candidature dei corsisti, dei tutor e degli esperti 

– raccolta e analisi comparative: 

– delle domande pervenute entro la data prefissata dai bandi per la selezione del personale interno o esterno 

per le figure funzionali alla realizzazione del progetto e verifica di corrispondenza ai criteri del bando per il 

Reclutamento delle figure richieste; 

– dei Curriculum Vitae e dei Portfolio professionali con verifica dei titoli e della Formazione in servizio 

all’innovazione didattica e organizzativa; 

– convocazione di coloro che presentano competenze adeguate connesse a quanto presente nel bando;  

– proposte motivate di graduatorie finalizzate al reclutamento mediante corrispondenza dei candidati ai requisiti 

richiesti; 

– Comunicazioni ed Avvisi al Personale Interno; 

– verbalizzazione 

 

Secondo quanto prescritto dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020, il compenso omnicomprensivo per il GOP Gruppo Operativo RISTRETTO corrisponde all'impegno per il suo 

funzionamento a fronte dell’attività effettivamente svolta e rendicontata in appositi verbali; detto compenso viene quantificato 

nell’ambito dell’area organizzativo- gestionale sulla base  dei moduli attivati del progetto autorizzato.  

 

In considerazione della specificità Piani Didattici-Moduli attuati nell'ambito del Progetto-Azione PON , il Gruppo viene a costituire il 

GOP Gruppo Operativo ALLARGATO mediante integrazione con altre figure professionali opportunamente coinvolte: 

– tutor  

– relativo al singolo tipo di intervento (Modulo) 

– esperto 

– relativo al singolo tipo di intervento (Modulo) 

– referente della valutazione 

– relativo all'intero obiettivo specifico e all'azione 

– eventuali altre figure aggiuntive 

 

Il GOP ALLARGATO esercita le seguenti funzioni: 

– Organizzazione e coordinamento dei moduli; 

– Collaborazione alla realizzazione e documentazione; 

– Monitoraggio e valutazione delle attività; 

– Verbalizzazione 

 

Le figure di integrazione del GOP non percepiscono compenso. 

 

ll Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 

(firma digitale) 

 


