
 

 

 

Prot.n. 7397 
Del 30/10/2020                   Agli Atti 
                All’Amministrazione trasparente 

      Al sito web dell’Istituto 
 
 

Oggetto: Decreto Nomina Gruppo Operativo Pon (GOP) 

 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 
informazione 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”. Avviso 
Prot. 11978 del 15/06/2020 - “Realizzazione Smart Class” autorizzazione progetto codice AOODGEFID 
26342 del 03/08/2020”  

CUP : C36J20000720007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, rivolto alle Istituzioni Scolastiche per la 
Realizzazione Smart Class; 

Viste le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20” prot. n. 1588 del 13/01/2016;  
 
Tenuto conto delle delibere degli OO.CC.; 
 
Vista la nota del MIUR AOODGEFID 26342 del 03/08/2020” con la quale è stata comunicata la formale 
autorizzazione al progetto, l’avvio delle azioni , l’inizio dell’ammissibilità della spesa e conclusione entro il 
31 dicembre 2020; 

Visto il piano inoltrato da questo Istituto con candidatura n. 1029614 inoltrato il 25/06/2020; 

Visto il Programma Annuale e. f. 2020;  

Visto  il D.Lgs 18/04/2016 n.50 “Nuovo codice dei contratti pubblici”; 



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

 

DECRETA 

 

La costituzione del Gruppo Operativo Pon (GOP) ristretto, per la realizzazione del progetto 10.8.6A – FESR, 
che e’ costituito dalle seguenti figure professionali: 

Art.1 

 
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  pubblicato al sito web dell’Istituto www.iscsmontalegenova.gov.it/ 

 

                
                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Prof. Marzio Angiolani 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
        ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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