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C.U.P. J35E20000390006 

Al Consiglio di Istituto 

Al D.S.G.A. 

ATTI - ALBO 

 
OGGETTO: Nomina Gruppo Operativo Pon (GOP) ristretto per l’attuazione del Progetto Codice 10.8.6A 

FESRPON-LI-2020-12 –Smart Class Maddalena - Bertani 

Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - Prot.n.4878 del 17/04/2020– 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” – Sotto Azione 

10.8.6A “Centri scolastici digitali” – Modulo “Smart Class”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - Prot. n. 

4878 del 17/04/2020 – Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” - Sotto Azione 10.8.6A 

“Centri scolastici digitali” - Modulo “Smart Class”; 

 
VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 avente ad oggetto “Pubblicazione 

graduatorie” in cui si comunica che sono approvati gli elenchi relativi alle istituzioni scolastiche 

ammesse a finanziamento a valere sull’avviso pubblico Prot. n. 4878 del 17/04/2020; 

 

VISTA  la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID-10447 del 5 maggio 2020 che rappresenta la 

formale autorizzazione dell’impegno di spesa per questa Istituzione Scolastica per il progetto 

identificato dal codice 10.8.6A FESRPON-LI-2020-40 - Smart Class Maddalena – Bertani 

CONSIDERATO che per la realizzazione del PON autorizzato è necessario nominare un GOP; 

    

DECRETA 

Art. 1 

Il Gruppo Operativo Pon (GOP) ristretto, per la realizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-

12 denominato “Smart Class Maddalena - Bertani”, è costituito dalle seguenti figure professionali: 
 

Cognome e nome Qualifica Ruolo 

Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Prot.  AOODGEFID-10447  del 05/05/2020 Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 

sull’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, finalizzato alla realizzazione per 

la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-12  

 

C.U.P. J35E20000390006 
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Casareto Michela Dirigente Scolastico Specifiche responsabilità 

Raccuglia Rita DSGA Specifiche responsabilità 

  

Art. 2 

Il GOP ristretto sarà successivamente integrato da altre figure professionali tenendo conto dei 

compiti specifici attribuiti. 

 

Art. 3 

Secondo quanto prescritto dalle disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 2014-2020, il GOP organizza e orienta, nei limiti delle norme generali e 

d’Istituto, quanto necessario alla gestione del personale ATA, del Progettista, del Collaudatore, alla scelta 

delle ditte cui affidare la fornitura di beni e servizi. 

I verbali di tutte le riunioni del GOP saranno allegati al fascicolo PON. 

 

Art. 4 

Le riunioni del GOP ristretto, qualora integrato da altre figure professionali, non avvengano 

coinvolgendo tutti i membri ma convocando solo quelli che, di volta in volta, sono competenti della 

tematica da discutere e da risolvere. 

 

Art. 5 

Per il Dirigente Scolastico, Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, le percentuali previste, 

comprendono anche la partecipazione al Gruppo Operativo di Piano 

 

Il presente decreto viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto 

 

                                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                              Dott. Michela CASARETO 
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