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Prot. web         

All’albo on-line 

Agli Atti 

Al sito web 

 

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 scuola oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 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 particolare fragilità 

 

OGGETTO: NOMINA GRUPPO DI GESTIONE PON “Inclusione sociale e lotta al disagio” 10.1.1A-FESPON-LO-

2017-94 – PROGETTO “OLTRE IL BANCO” 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il T.U. 16/04/1994 concernente le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative 

alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO  il Regolamento di Autonomia Scolastica DPR275/99; 

VISTO il Decreto Legislativo n.165 del 30 marzo 2011 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Pubblica Amministrazione”; 

VISTE  le disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020 e in 

particolare i Regolamenti UE n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento UE n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  l’Avviso pubblico per la presentazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche” – AOODGEFID prot. 10862 del 16/09/2016 del MIUR – ASSE I – Istruzione – Obiettivo 

Specifico – 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa” – Azione 10.1.1 – “Sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui 

anche persone con disabilità” – Sotto Azione 10.1.1° - “Interventi per il successo scolastico degli 

studenti”; 
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VISTO  il progetto “Oltre il Banco” presentato da questa istituzione scolastica collocatosi utilmente nella 

graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione 13/07/2017; 

VISTA Nota Autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31705 del 24/07/2017; 

VISTA   la delibera n. 31 del 5/10/2017 del Consiglio di istituto con la quale si è provveduto all’assunzione a 

bilancio del finanziamento di € 38.292,00 assegnato dal MIUR per l’attuazione del progetto 10.1.1A-

FESPON-LO-2017-94; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto “Oltre il Banco” è necessario istituire un gruppo di 

gestione del Piano integrato in oggetto; 

VISTA  la delibera n.7 del 26 ottobre 2017 del Collegio dei Docenti con cui si determinano le caratteristiche 

di composizione del Gruppo di Gestione per l’attuazione delle iniziativa FSE, anche in riferimento a 

quanto riportato nella Nota Autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGE FID/31705 del 24 luglio 2017;  

VISTA   la delibera n. 34 del 26/10/2017 del Consiglio di istituto con la quale si delibera la costituzione del 

gruppo di gestione del progetto; 

DECRETA 

La costituzione del Gruppo di Gestione del Piano Integrato in oggetto, che è costituito dal personale di 

seguito riportato: 

 Dirigente Scolastico: ingegner Adamo Castelnuovo 

 Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: signor Francesco Pagnotta 

 Funzione Strumentale Progettazione: insegnante Giuditta Pina 

 Docente del segmento d’interesse specifico: professoressa Simonetta Isella 

 Personale coinvolto nella costruzione dell’impianto progettuale di “Oltre il banco”: insegnante Elena 

Casati 

 

Il Gruppo di Gestione sarà integrato dal referente per la valutazione individuato nel rispetto dei principi di 

trasparenza con avviso di selezione pubblica rivolto a personale interno all’Istituto Comprensivo di Merone. 

Ad avvenuta selezione, tale figura parteciperà alle riunioni del Gruppo di Gestione quando l’oggetto della 

discussione avrà specificità di sua afferenza. 

 

Per quanto riguarda i costi per il funzionamento del Gruppo di Gestione, a fronte di attività svolta al di fuori 

dell’orario di servizio, gli stessi saranno determinati per ciascun progetto autorizzato nell’ambito dell’area 

organizzativo gestionale. 

 

Il presente decreto è pubblicato all’albo della scuola e sul sito web dell’istituto 

www.icmerone.gov.it . 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ing. Adamo Castelnuovo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. Codice dell’amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse.  
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