
VERBALE N. 1 GOP – Ristretto – ( Gruppo Operativo) - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Codice progetto 10.1.1A-

FSEPON-CA-2017-732  CUP B69G16001240007 

In data 24/10/2017, alle ore 14,00, presso l’Ufficio di presidenza dell’Istituto Comprensivo di Pellezzano si è 

riunito il GOP ristretto giusta nomina Prot. 0003946/U del 23/10/2017, costituito dal  Dirigente Scolastico, 

dott.ssa Giovanna Nazzaro e dalla D.S.G.A. Anna Maria Pacifico per discutere del seguente punto all’o.d.g.:  

1. Insediamento GOP  

2. Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 

aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità Codice progetto 

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-732  CUP B69G16001240007 

 3. Definizione criteri reclutamento tutor-esperti-alunni 

PUNTO 1 all’O.d.G.: In data odierna il GOP ristretto nominato con nota Prot. 0003946/U del 23/10/2017, si 

insedia per procedere all’organizzazione di tutte le attività necessarie per la gestione del PON;  

PUNTO 2 all’O.d.G.: viene presa visione dell’autorizzazione per la realizzazione del progetto denominato ; 

vengono verificate le delibere e i decreti(di seguito elencati) che sono stati emessi per attuare i prossimi 

adempimenti del progetto:  

 Decreto dirigenziale di acquisizione della somma del progetto PON in bilancio nel programma annuale 

E.F. 2017;  

 Delibera Consiglio d’Istituto relativa all’iscrizione nel Programma Annuale 2017 delle spese previste 

autorizzate; 

  Delibera n 14 del Collegio dei Docenti del 07/09/2017 “Criteri scelta esperti esterni e interni-tutor PON-

POR- FSE-PROGETTI”; delibera n 5 del Consiglio di Istituto del 22/09/2017 “ Criteri scelta Esperti esterni 

e Interni-Tutor PON –POR- FSE-PROGETTI”; verbale Prot 0003844 III.4 - Pareri e consulenze del 

16/10/2017 del gruppo istituzionale di cui alla Delibera n.14 del C.d.D del  07/09/2017 e alla delibera n 5 del 

C.I. del 22/09/2017. 

Viene ricontrollato il progetto sulla piattaforma PER VALUTARE tutte le attività necessarie per la gestione 

del PON. 

Il tutto finalizzato alla definizione dei contenuti dei bandi rivolti al Personale Interno ATA- Personale 

Interno Tutor- personale interno/esterno esperto-Alunni nel rispetto della nota 

MIUR.AOOGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U).0034815.02-08-2017 Fondi Strutturali Europei – 

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

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale. Chiarimenti. 

Viene stabilita la pubblicazione del presente verbale sul sito della scuola (albo PON). 

La seduta viene tolta alle ore 17.00. 

IL D.S.G.A.                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Anna Maria Pacifico                                                                              Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993                                                    ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993 
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