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Protocollo e data di segnatura elettronica 

 Oggetto: CONVOCAZIONE  DEL GOP  Gruppo Operativo di Piano relativo al  PROGETTO 

10.1.1A-FSEPON-UM-2017-62 - "TUTTI INSIEME APPASSIONATA….MENTE” per il 

02/05/2018 ALLE ORE 09:00.  

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; 

Protocollo 0002685/2018 del 24/04/2018



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; 

 
Vista  la determinazione Prot.n°7370/2017 del 17/10/2017 con la quale è nominato il  GOP     

(GRUPPO OPERATIVO DI PIANO ), costituito dalle figure professionali; 

Considerato che occorre valutare  le candidature pervenute per l’Avviso  Prot.n°2242/2018 del  

09/04/2018; 

CONVOCA 
 

Il GOP (GRUPPO OPERATIVO DI PIANO ) in riunione presso la sala riunioni adiacente 
all’ufficio di Dirigenza di Piazzale Leopardi,1 alle ore 09:00 del 02/05/2018. 
 
La valutazione delle candidature pervenute era prevista, secondo l’Avviso, per il giorno 
27/04/2018 alle ore 10:00; per inderogabili impegni di alcuni membri, viene rinviata, come previsto 
al 02/05/2018. La modifica della data di valutazione è resa nota tramite l’albo on-line. 
 
La presente riunione avrà lo scopo di procedere alla valutazione  delle candidature pervenute  
Relative all’Avviso di selezione citato. 
 
Considerata l’urgenza con la quale occorre avviare l’attività della Figura Aggiuntiva per  i moduli 
indicati, siete pregati di dare conferma della presenza direttamente al RUP. 
 
Il verbale della riunione sarà pubblicato ed allegato al fascicolo  
del  PON 10.1.1AFSEPON-UM-2017-62. 
 
 
Gubbio, lì 24/04/2018 
 
 

Il  Dirigente Scolastico Dott.ssa  Maria  Marinangeli 

(Documento firmato digitalmente con firma elettronica qualificata) 


