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Agli atti 

Al sito web 
All’ Albo 

 
 
 
 
 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid – 19. 

(Apprendimento e socialità). Autorizzazione progetto prot. n. AOODGEFID – 17656 del 07/06/2021.  

CODICE PROGETTO: 10.1.1A - FSEPON – SI – 2021 – 388 CUP: H23D21000500001 €.13.788,60 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A - FSEPON – SI – 2021 – 405 CUP: H23D21000510001 €.46.135,50 

 
 

Oggetto: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell’emergenza Covid – 19. (Apprendimento e socialità). Autorizzazione progetto prot. n. 
AOODGEFID – 17656 del 07/06/2021. Decreto costituzione GOP. 
 

 
 

Codice identificativo del progetto 
Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. 

SOTTO- 
AZIONE 

CUP PROGETTO FINANZIAMENTO 

10.1.1A H23D21000500001 10.1.1A Insieme si può fare di più € 13.788,60 

10.2.2A H23D21000510001 10.2.2A Insieme si può fare di più € 46.135,50 

 

Protocollo 0005361/2021 del 25/06/202109:24:23



IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la nota del Ministero dell’istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 
e di formazione, prot. n. AOODPIT 0000643 del 27/04/2021; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 0009707 del 27/04/2021 per la Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid – 19 – 
Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR – Asse I – Istruzione – Obiettivi 
specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTA  la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, prot. n. AOODRSI 0010699 del 
07/05/2021, la quale fissa il termine di scadenza per la presentazione delle proposte 
sulla piattaforma in GPU e sul SIF 2020(Sistema Informativo Fondi), per la trasmissione 
dei piani firmati digitalmente alle ore 15:00 del 21 maggio 2021; 

VISTA  la delibera n. 2 del Collegio docenti nella seduta del 13.05.2021 e la delibera n. 2 del 
Consiglio di Circolo del 19.05.2021, relative alla presentazione della candidatura; 

VISTO  il Progetto all’uopo predisposto, nonché la candidatura n. 1054479 presentata da questa 
Istituzione scolastica in data 20/05/2021 relativa all’Avviso 0009707 del 27/04/2021 
– FSE e FDR – Apprendimento e socialità; 

VISTA  la nota del Ministero dell’istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 
e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale, prot. n. AOODGEFID 0016991 del 25/05/2021, con la quale 
si è proceduto alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie delle proposte 
progettuali; 

VISTA  la nota del Ministero dell’istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 
e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale, prot. n. AOODGEFID 0017355 del 01/06/2021, con la quale 
si è proceduto alla pubblicazione delle graduatorie definitive; 

VISTA  la nota del Ministero dell’istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 
e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale, prot. n. AOODGEFID 0017521 del 04/06/2021, la quale 
precisa che vengono autorizzate le sole istituzioni scolastiche che hanno generato 
correttamente il Codice Unico Progetto (CUP) per ciascuna azione, secondo le 
disposizioni di cui all’art. 41 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 settembre 2020, n.120; 

CONSIDERATO che il predetto obbligo è stato tempestivamente adempiuto, avendo provveduto alla 
generazione dei Cup per ciascuna azione; 

VISTO,  pertanto, il Codice progetto unico H23D21000500001 per l’azione 10.1.1. Interventi per 
il successo scolastico degli studenti, nonché il Codice progetto unico H23D21000510001 
per l’azione 10.2.2. Competenze di base;  

VISTA  la nota del Ministero dell’istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 
e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale, prot. n. AOODGEFID – 17656 del 07/06/2021 di 
autorizzazione dei progetti;  

RILEVATA  la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente inseriti nel Programma 
Annuale 2021 in sede di variazione, sia nelle Entrate, sia nelle Uscite, prevedendo un 
apposito progetto; 

VISTA  la variazione al Programma annuale 2021; 
VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTA  la documentazione agli atti. 

 

 



DECRETA  
 

La costituzione del Gruppo operativo ristretto del Piano Integrato in oggetto e per l’attuazione di tutti i 

progetti PON di Istituto ed in particolare per i progetti codice: 

 
10.1.1A - FSEPON – SI – 2021 – 388 CUP: H23D21000500001 €. 13.788,60 
10.2.2A - FSEPON – SI – 2021 – 405 CUP: H23D21000510001 €. 46.135,50 
 
che è costituito dal personale di seguito riportato: 
Dirigente Scolastico: Prof. Salvatore Mazzamuto 
Direttore S.G.A.: Avv. Vincenzo Magro 

 
ART. 1 

 
Il Gruppo operativo ristretto sarà successivamente integrato da altre figure professionali, ove necessario, 
tenendo conto dei compiti specifici ad essi attribuiti. 

 
 

ART. 2 
 

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

Fondi Strutturali Europei 2014/2020, il gruppo Operativo di Piano organizza ed orienta l’attuazione dei 

componenti (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, raccolta e analisi comparativa dei Curriculum Vitae, 

proposte motivate, verbalizzazione). 

Le riunioni del Gruppo operativo ristretto del Piano Integrato d’Istituto 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. 

 
ART. 3 

 

Per quanto riguarda i costi afferenti il funzionamento del gruppo Operativo di Piano, a fronte dell’attività 

effettivamente svolta a di fuori dell’orario di servizio, gli stessi saranno ripartiti pro -quota per ciascun 

progetto autorizzato nell’ambito dell’area organizzativo gestionale. Le quote e i compensi orari saranno 

definiti con le note dell’autorità di gestione MIUR. 

 
 

ART. 4 
 

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. 5 
 

Il presente decreto è pubblicato all’albo della scuola e sul sito web dell’istituto e potrà essere impugnato 

lo stesso, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275 e successive modificazioni, con ricorso 

da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Salvatore Mazzamuto 

 *(Documento prodotto e conservato in originale informatico.  

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 CAD) 
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