
 

 
 

 

Prot. n. 773 
Del 26/01/2022 Agli Atti 

All’Amministrazione trasparente 
Al sito web dell’Istituto 

 
 
Oggetto: Nomina Gruppo Operativo Pon (GOP) ristretto per il Piano dei Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 
COD: 13.1.1A-FESRPON-LI-2021-103 

CUP: C39J21034690006  

 
 
                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021; 

VISTE le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20”; 

 VISTA la candidatura n. 1060451 del 10/08/21 presentata da questo Istituto; 

VISTA la nota del MI AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione progetto; 

VISTO il D.I. n.129 del 29/08/2018; 

CONSIDERATA la necessità di nominare il GOP per le attività gestionali amministrative e contabili;                                                                                       





                                                                                        
                                                                                      DECRETA 

                  Art. 1 

La costituzione del Gruppo Operativo Pon (GOP) ristretto  e’ costituito dalle seguenti figure professionali: 
 
 
 

      Cognome e nome           Qualifica               Ruolo 
Marzio Angiolani Dirigente Scolastico Specifiche responsabilita’ 
Anna Maria Zerbini DSGA Specifiche responsabilita’ 

 
 

                 Art.2 

Il GOP ristretto sara’ 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 ed orienta, nei limiti delle norme generali e d’Istituto, quanto 
necessario alla gestione del personale ATA, Tutor , Referente di Valutazione, Facilitatore, se partecipanti al 
progetto ed infine alla scelta delle ditte cui affidare la fornitura di beni e servizi. I verbali di tutte le riunioni del 
GOP saranno allegati al fascicolo del PON. 

                 Art.4 

Le riunioni del GOP ristretto, qualora integrato da altre figure professionali, non avvengono coinvolgendo tutti i 
membri, ma convocando solo quelli che, di volta in volta, sono competenti della tematica da discutere e da 
risolvere. 

                 Art.5 

Non sono previsti costi per il funzionamento del GOP. 

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

                                                                                                                                                         

Il Dirigente Scolastico  

(Prof. Marzio Angiolani) 

                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                                                     ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/93 
 


	COD: 13.1.1A-FESRPON-LI-2021-103
	CUP: C39J21034690006
	Art.4
	Art.5

