
 
 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.MAZZATINTI” – GUBBIO (PG) 

PGIS02400G  
Agli Atti 

Agli Interessati  
Al Sito Web 

All’Albo on-line 
Protocollo e data di segnatura elettronica 

 Oggetto: NOMINA E COSTITUZIONE DEL GOP  Gruppo Operativo di Piano relativo al  

PROGETTO 10.1.1AFSEPON-UM-2017-62 "TUTTI INSIEME APPASSIONATA….MENTE”. 

 CUP B39G16001800007 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni; 
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 autonomina 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) ed il Regolamento (UE) n°1304/2013  relativo al Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 

 Visto l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del PON 
plurifondo “per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento, a titolarità del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della 
Commissione Europea  con decisione C(2014) n°9952 del 17/12/2014; 

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n° AOODGEFID/31713 del 24/07/2017 con oggetto: 
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico Prot. 
n.AOODGEFID\10862 del 16/09/2016; 

 Vista  la   delibera N°45 del Consiglio di Istituto del 18/09/2017  di accettazione del contributo ed   
approvazione   delle variazioni al Programma Annuale   dell’esercizio finanziario 2017 nel 
quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

Tenuto conto dei documenti e manuali per la gestioni informatizzata dei Progetti tramite la 
Piattaforma dedicata GPU; 

Visto il Decreto Legislativo n°50/2016 così come modificato dal D.Lgs.n°56/2017 per la gestione 
dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi; 



 
Ravvisata la necessità di nominare il GOP come organismo di gestione delle fasi per la realizzazione 

del PON - 10.1.1AFSEPON-UM-2017-62; 

Sotto azione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo modulo 
Importo 

autorizzato  

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.1.1A 
10.1.1A-FSEPON-

UM-2017-62 

INTERVENTI 
PER IL 

SUCCESSO  
SCOLASTICO 

DEGLI 
STUDENTI 

€ <<39,774,00>> ------------------- €<39.774,00> 

 
DETERMINA 

Art.1 Il GOP (GRUPPO OPERATIVO DI PIANO ) è costituito dalle figure professionali interne 

selezionate in base alla circolare n°37/2017 del 25/09/2017 ritenute idonee per esperienza 

professionale: 

Cognome Nome: Profilo: Ruolo: 

Marinangeli Maria  Dirigente Scolastico Specifiche Responsabilità e 

coordinamento 

Monacelli Manuela  Direttore S.G.A Specifiche Responsabilità e 

coordinamento 

Rosi Rosanna Docente Specifiche attribuzioni 

Girlanda Luigi Docente Specifiche attribuzioni 

Menichini Fabio Docente Specifiche attribuzioni 

Guidarelli Donatella Docente Specifiche attribuzioni 

Angeli Arianna  Docente  Specifiche attribuzioni 

Pascolini Raffaela ATA Assistente Amministrativo  Specifiche attribuzioni 

Art.2 Il GOP (GRUPPO OPERATIVO DI PIANO ) ha il compito di organizzare ed orientare, nei 
limiti delle norne generali e  delle deliberazioni del Consiglio di istituto e del Collegio Docenti, 
quanto necessario alla realizzazione del Progetto previsto in fase di candidatura; ha lo scopo 
di orientare e raccordare le azioni volte al reclutamento del personale interno ed esterno 
coinvolto nel Piano, del Facilitatore, del  Progettista e del Collaudatore per le forniture e, 
comunque, di tutte le  figure previste. I verbali delle riunioni saranno allegati al fascicolo del 
PON 10.1.1AFSEPON-UM-2017-62. 

Art.2 I compensi relativi a tale incarico verranno definiti in fase successiva; 
Art.3 La presente determinazione è pubblicata nella sezione Albo on-line ed Amministrazione 

Trasparente – Provvedimenti dirigenti - oltre che nell’apposita sezione dedicata al PON  
10.1.1AFSEPON-UM-2017-62.  

Gubbio, lì 16/10/2017 
Il  Dirigente Scolastico Dott.ssa  Maria  Marinangeli 

(Documento firmato digitalmente con firma elettronica qualificata) 
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