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IL DIRIGENTE SCOLASTICO VISTI 
 

le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 

Il decreto legislativo n.165 del 30/03/2001; 

Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo1999, n.275, recante” Norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 

Il decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n.44, recante il regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo –contabile delle istituzioni scolastiche; 

Avviso del Miur prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 
periferiche”; 

Autorizzazione progetto “OUTSIDE…NO INSIDE WITH MOTIVATION” con nota prot. AOODGEFID 28607 del 
13/07/2017 – Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017; 

La delibera n° 07 del Collegio dei docenti del 19 05 2017;  

La delibera n°02 del Consiglio d’Istituto del 04 05 2017 con le quali è stata approvata l’adesione al progetto 
relativo all’Avviso Miur prot. n. AOODGEFID/1086 del 16/09/2016; 

L’assunzione a bilancio della somma autorizzata  

Il bando  per l’incarico di valutatore a personale docente interno che abbia specifiche competenze, prot.  

Visto il decreto di nomina del valutatore, prot.6234 del 20 novembre 2017 

DECRETA 
 
E' costituito il Gruppo Operativo di piano di istituto PON -FSE Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nei seguenti componenti:  

 
 

componente qualifica Firma accettazione 
Prof. Conte Francesco Dirigente scolastico, presidente  
Dott. Tarallo Antonio   Direttore amministrativo  
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Prof.ssa Anna Fiorillo Componente   

Prof.ssa Giustiniani Amelia Componente   

Prof. Cortile Luigi   Valutatore  

 
Il Gruppo organizza ed orienta l’attuazione del piano, svolge funzioni di supporto e sostegno alla realizzazione 
del Piano Integrato.   
 

                                                            
 
 

Il dirigente scolastico 
Prof. Francesco Conte 

documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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