
 
 

 
 

  

                   Protocollo (vedi segnatura) 

 

Al Direttore dei SS.GG.AA. 
All’Albo Online d’Istituto 

 
 
NOMINA/LETTERA DI INCARICO GOP – GRUPPO OPERATIVO D I PIANO PER 
PROGETTO AMPLIAMENTO RETE WLAN PROGETTO PON – FESR DI CUI 
ALL’AVVISO PROT. 9035 DEL 13.07.2015, INDENTIFICATO  DAL CODICE 
10.8.1.A2-FESRPON-UM-2015-32, AUTORIZZATO CON NOTA PROT. 1706 DEL 
15.01.2016 E NOTA PROT. 1760 DEL 20.01.2016. - CUP: J34E15000880002. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 
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  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, 
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  
Vista             la Delibera del Consiglio d’Istituto del 26 gennaio 2016, con la quale è 
stato approvato il PTOF per il triennio scolastico 2015-19; 
Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato 
alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN.”; 
Vista la nota prot.  AOODGEFID/1772 del 20 gennaio 2016, con la quale è stato 
trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di € 7.500,00 inerente al 
piano di intervento proposto da questa istituzione scolastica sull’Asse II Infrastrutture 
per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 
10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave”, che si riassume; 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto1 
Titolo modulo 

Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato spese 

generali 

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.8.1.A2 10.8.1.A2-FESRPON-
UM-2015-32 

Ampliamento 
rete dati 

GATTAPONE 
€ 7.500,00 € ,00 € 7.500,00 



 
 

 
 

  

Visto il decreto dirigenziale prot. IISCG-0001155-41f del 26.01.2016 di assunzione a bilancio 
della somma di € 7.500,00 riferita al progetto per la realizzazione, l’ampliamento o 
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN autorizzato e finanziato; 
Vista  la   delibera   del Consiglio di Istituto di   approvazione   delle variazioni al   
Programma   Annuale   dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto 
autorizzato e finanziato; 
 

DETERMINA 
 
 

il GOP (Gruppo Operativo di Progetto Ristretto) è costituito dalle figure 
professionali di seguito indicate: 
 

Cognome e Nome Profilo Ruolo 
NADERY David Dirigente Scolastico Specifiche responsabilità 
BICCARI Stefano Direttore dei SS.GG.AA. Specifiche responsabilità 

 
Il Gruppo operativo ristretto, sarà successivamente integrato da altre figure 

professionali tenendo conto dei compiti specifici attribuiti: il facilitatore, il referente, ecc.. 
 
Secondo quanto prescritto dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 20014/2020, il gruppo Operativo 
organizza ed orienta nei limiti delle norme generali e d’Istituto, quanto necessario alla 
gestione del reclutamento degli addetti esperti (pubblicazione, raccolta e analisi 
comparative dei Curriculum Vitae, proposte motivate, verbalizzazione). 

 
Le riunioni del gruppo Operativo Ristretto, 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. 

 
Per quanto riguarda i costi afferenti il funzionamento del gruppo Operativo di Piano, 

a fronte dell’attività effettivamente svolta, gli stessi saranno ripartiti, per ciascun progetto 
autorizzato nell’ambito dell’area organizzativo gestionale. I compensi orario 
omnicomprensivi, saranno definiti con le note dell’Autorità di gestione MIUR.. 

 

Gubbio, lì (vedi segnatura) 

 
                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  (Prof. David NADERY) 

(Documento firmato digitalmente con firma elettronica qualificata) 
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