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Programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013
Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo”
FSE 2007 IT 05 1 PO 007 Asse II- Obiettivo H- Azione H9
“Definizione interventi per potenziare lo sviluppo del sistema di valutazione nazionale”
Progetto Nazionale “VALeS- Valutazione e Sviluppo Scuola”- Annualità 2014-2015
AVVISO del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID 9743 del 17/11/2014
Prot. n.1117/ B-4-FSE-2014-46
B-7-FSE-2014-14
B-9-FSE-2014-9
C-1-FSE -2014-1233

Ruvo di Puglia, 14/02/2015

Al Dirigente Scolastico
Prof.ssa Domenica LOIUDICE
Al D.S.G.A. Sig. Pasquale QUERCIA

All’albo della Scuola
Al Sito Web
Oggetto: Nomina GOP ristretto-Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Programma
Operativo Nazionale: “Competenze per lo sviluppo” 2007IT051PO007 – Circolare
N. AOODGEFID 9743 del 17/11/2014

Il Dirigente Scolastico,
VISTO

il Bando/Avviso per la presentazione delle proposte relative agli Obiettivi/Azioni del
Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo”, M.I.U.R. prot. n.
AOODGEFID 9743 del 17/11/2014– Direzione Generale per gli Affari Internazionali
dell’Istruzione Scolastica Ufficio IV;
TENUTO CONTO che questa Istituzione scolastica ha predisposto, il Piano di Miglioramento Vales
inoltrato il 20/01/2015;
VISTA
la lettera di autorizzazione all’avvio delle attività (Nota M.I.U.R. prot. n.
AOODGAI/576 del 23/01/2015) con la quale hanno comunicato le disposizioni per
l’immediato avvio e l’attuazione del piano stesso che dovrà concludersi entro il
15/07/2015 e rendicontato entro il 31/07/2015;
VISTA
nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n. AOODRPU/1108 del
29/01/2015 con la quale hanno comunicato l’autorizzazione del Piano Integrato
annualità 2014/2015:
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VISTE
VISTO

le delibere del collegio dei docenti n.26 del 12/01/2015 e del Consiglio
d’Istituto n. 6 del 13/01/2015;
il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2015 approvato dal Consiglio
d’Istituto in data 13/2/2015 e, in particolare le schede finanziarie P/181 –
P/182 - P/183 e P/184 relative all’acquisizione delle somme dei progetti PON
per l’importo di € 39.992,85 , così articolato:

Titolo del progetto

B-4-FSE-2014-46

Per una didattica
delle competenze

B

4

30

5.357,14

B-7-FSE-2014-14

English for CLIL

B

7

50

10.035,71

B-9-FSE-2014-9

Amministrazione
digitale

B

9

30

4.821.43

C-1-FSE-2014-1233

Matematica...mente

C

1

30

4.821,43

C-1-FSE-2014-1233

Matematica, che
passione!

C

1

30

4.821,43

C-1-FSE-2014-1233

Autocad 2D
intermedio e
avanzato

C

1

50

10.135,71

CONSIDERATO

Obiettivo Azione Nr. Ore

SOMMA
AUTORIZZATA

Codice del progetto

che per la realizzazione del Piano Integrato annualità 2014/2015 cui sopra è
necessario effettuare attività di GOP;

DECRETA
ART. 1
Il Gruppo operativo ristretto del Piano Integrato d’Istituto per l’attuazione dello stesso Piano
Integrato annualità 2014/2015, è costituito dal personale di seguito riportato:
COGNOME E NOME
Domenica LOIUDICE
Pasquale QUERCIA

QUALIFICA
Dirigente Scolastico
D.S.G.A.
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RUOLO
Specifiche responsabilità
Specifiche responsabilità

ART. 2
Il Gruppo operativo ristretto del Piano Integrato annualità 2014/2015 sarà successivamente
integrato da altre figure professionali tenendo conto dei compiti specifici attribuiti: il facilitatore, il
referente per la valutazione e i tutor dei singoli obiettivi e azioni.
ART. 3
Secondo quanto prescritto dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013, 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 di
Miglioramento Vales
annualità 2014/2015 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. 4
Per quanto riguarda i costi afferenti il funzionamento del Gruppo Operativo di Piano, a fronte
dell’attività effettivamente svolta, gli stessi saranno ripartiti, pro-quota per ciascun progetto
autorizzato nell’ambito dell’area “Direzione e Coordinamento”’ e dell’area “Coordinamento
D.S.G.A.”. Il compenso orario onnicomprensivo di € 41,32 -costo orario attività formative e/o
organizzativo gestionali (punto 9.3 delle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013, nota prot. n. AOODGAI/749 del 06/02/2009),
oltre le ritenute a carico dell’Amministrazione statale (IRAP + INPDAP) che per l’attività svolta
all’interno del GOP sono imputate nell’area organizzativa gestionale (24%) alla voce “ritenute
fiscali e contributive a carico dell’Amministrazione” – (Circolare prot. n. AOODGAI5077 del
26/04/2010 dell’Autorità di Gestione MIUR).
ART. 5
Per il Dirigente Scolastico, Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, le percentuali
previste, rispettivamente del 5%, del 4%, comprendono anche la partecipazione al Gruppo
Operativo di Piano.
ART. 6
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. 7
Il presente decreto è pubblicato all’albo della scuola e sul sito web dell’istituto
(www.liceotedone.gov..it) 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.
f.to Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Domenica LOIUDICE
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