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Prot.n. 1851
-

Bologna, lì 7 marzo 2019

10.2.2A-FSEPON-EM-2018-18 –Titolo “FROM THE BEGINNING” CUP B37I18075810007
10.2.3B-FSEPON-EM-2018-16 – Titolo “GETTING ON”
CUP B37I18075820007

Al DSGA dott.ssa Giuseppina Zullo
All’ AA Teresa Madonna
All’Albo on-line
Al Sito

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 - progetto PON FSE 2014-2020, di cui all’Avviso pubblico 3504 del 31.03.2017. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi:
- Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base –Sottoazione
10.2.2A Cittadinanza europea propedeutica al 10.2.3B e 10.2.3C
- Azione 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di
apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL),
anche a potenziamento e complementarietà con Il programma “Erasmus +” - Sottoazione 10.2.3B
Potenziamento linguistico e CLIL e 10.2.3C – Mobilità transnazionale
VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del dirigente dell’autorità di gestione prot. N.
AOODGEFID\19591 del 14. 06.2018;
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID / 23606 del 23 luglio 2018 Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico AOODGEFID/3504 del 31.03.2017 “POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA
EUROPEA”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi:
- Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base –Sottoazione
10.2.2A Cittadinanza europea propedeutica al 10.2.3B e 10.2.3C
- Azione 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di
apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL),
anche a potenziamento e complementarietà con il programma “Erasmus +” - Sottoazione 10.2.3B
Potenziamento linguistico e CLIL e 10.2.3C – Mobilità transnazionale con la quale vengono autorizzati
i seguenti progetti di questo istituto:
-

10.2.2A-FSEPON-EM-2018-18 –Titolo “FROM THE BEGINNING”
10.2.3B-FSEPON-EM-2018-16 – Titolo “GETTING ON”

SOTTOAZIONE Codice identificativo del
10.2.2A
10.2.3B
TOTALE

Progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2018-18
Progetto 10.2.3B-FSEPON-EM-2018-16

Responsabile del procedimento
Prof. Salvatore Grillo

Progetto /
sottoazione
autorizzato €. 11.364,00
10.2.2A
autorizzato €. 21.528,00
10.2.3B
TOTALE AUTORIZZATO €. 32.892,00
Importo progetto

Referente del procedimento
Dott.ssa Giuseppina Zullo
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Codice
identificativo
progetto

Titolo modulo

Importo autorizzato modulo

10.2.2A-FSEPON-EM- CAREER PERSPECTIVES IN EUROPE –
2018-18
CHANCES AND CHALLENGES

€ 5.682,00

Titolo “FROM THE
BEGINNING”

EUROPEAN CV

€ 5.682,00

Realizzazione di moduli CLIL nelle classi del
biennio con potenziamento linguistico

€ 10.764,00

MOBILITÁ DOCENTI

€ 10.764,00

10.2.3B-FSEPON-EM2018-16

Totale
autorizzato
progetto

€ 32.892,00

Titolo “GETTING ON”

VISTE le delibere n.52 del Collegio docenti e n. 99 del Consiglio d’Istituto, con le quali è stata approvata
la presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al progetto PON FSE 2014-2020, di cui
all’Avviso pubblico 3504del 31.03. “. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi:
- Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base –Sottoazione
-

10.2.2A Cittadinanza europea propedeutica al 10.2.3B e 10.2.3C
Azione 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di
apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del

CLIL), anche a potenziamento e complementarietà con i programma Erasmus + –Sottoazione 10.2.3B
Potenziamento linguistico e CLIL e 10.2.3C – Mobilità transnazionale
VISTO il T.U. 16/4/1994 n. 297 concernente le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado
VISTO l’art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59
VISTO il regolamento di Autonomia Scolastica DPR 8 marzo 1999, n. 275
VISTI gli art. 7 e 25 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165
VISTO il CCNL scuola del 29/11/2007
VISTA la L. del 13 luglio 2015, n. 107
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto è necessario istituire ed avviare le attività GOP;
DECRETA
Art. 1
Il Gruppo Operativo ristretto per l’attuazione del progetto “Potenziamento della Cittadinanza
Europea” è così costituito:
a) Dirigente Scolastico prof. Salvatore GRILLO
b) DSGA dott.ssa Giuseppina ZULLO
c) Assistente Amministrativa sig. Teresa MADONNA
Art. 2
Il gruppo operativo ristretto sarà successivamente integrato da altre figure professionali tenendo conto dei
compiti specifici attribuiti: esperto, facilitatore, referente monitoraggio e valutazione, tutor dei singoli obiettivi
ed azioni.
Art. 3
Secondo quanto prescritto dalle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014-20, il GOP organizza ed orienta l’attuazione dei componenti ( DS, CdD, CI, ecc.)e su
incarico del Dirigente Scolastico e nei limiti delle norme generali e d’Istituto provvede, quando necessario alla
Responsabile del procedimento
Prof. Salvatore Grillo
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gestione del reclutamento degli esperti: avvisi, pubblicazione, raccolta e analisi comparativa dei CV, proposte
motivate, verbalizzazioni ). Le riunioni del GOP possono avvenire coinvolgendo i membri solo in parte a
secondo delle competenze richieste.
Art. 4
Per quanto riguarda i costi afferenti il funzionamento del GOP, a fronte dell’attività effettivamente svolta al di
fuori dell’orario di servizio, gli stessi saranno ripartiti per quota per ciascun progetto autorizzato nell’ambito
dell’area organizzativo-gestionale. Le quote e i compensi orari omnicomprensivi saranno definiti con le note
dell’autorità di gestione MIUR.
Art. 5
In caso di revoca, per qualsiasi motivo, dei provvedimenti autorizzativi delle azioni comunitarie, gli incarichi
conferiti produrranno effetti giuridici ed economici sino all’atto della revoca.
Art. 6
Il presente decreto è pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito Web, www.iav.it, e potrà essere impugnato ai
sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275 e successive modificazioni, con ricorso da inoltrare al
TAR o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni e dopo aver esperito la
via della conciliazione.
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato al sito web
dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Grillo
(firma autografa a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)
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