
 

 

 
 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
                           UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. C. PORTA LURAGO D'ERBA  
                                           Codice Fiscale: 82002040135 Codice Meccanografico: COIC84100T 

Prot. 2569/VIII.2                                                                                       Lurago d’Erba, 11/04/2019 
 
                                                                                           Ai Componenti della Commissione G.d.G 
                                                                                           DSGA CARMELA MAFFULLI 
                                                                                           INS. CICERI LUIGIA 
                                                                                           ASS. AMM.VA IVANA M. CONSONNI 
                                                                                           
                                                                                           AL SITO DELL’I.C. –ALBO-  
                                                                                           PROGETTO  PONFSE 
                                                                                           “NUMERI,SEGMENTI E BASTONCINI” 
                                                                   
 
Oggetto: Nomina commissione gruppo di gestione 

   Progetto PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-LO-2017-20”. 
   CUP 85B17000420006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO l’avviso pubblico n.1953 DEL  21/02/2017-FSE Competenze di base “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 Asse I – Istruzione _ Fondo Sociale Europeo – Obiettivo Specifico 
10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante lo sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2.  Azioni di integrazione e di potenziamento delle aree disciplinari di 
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc) 
  
VISTA la nota  prot. n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 del Dirigente dell’Autorità di Gestione comunica 
che il progetto è formalmente autorizzato e che la comunicazione dell’impegno finanziario derivante dalla 
proposta formativa è stato comunicato all’USR con nota prot.  AOODGEFID/39450 del 29/12/2017; 
 
VISTA la comunicazione MIUR di autorizzazione al progetto  Prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018; 
 
VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018 concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative finanziate dai FSE 2014/2020  
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato assunto nel Programma Annuale 2018  
il  progetto; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio d’Istituto del 08/04/2018 relativa all’attuazione dei PONFSE competenze 
di base;  
 
 



VISTE le disponibilità dichiarate per l’adesione al Gruppo di gestione progetto competenze di base 
“NUMERI,SEGMENTI E BASTONCINI” 
 
VISTO gli avvisi per il reclutamento del personale interno  che dovrà svolgere compiti in riferimento al progetto 
in oggetto; 
 

DECRETA 
 

 
la costituzione del “Gruppo di gestione per il P.O.N.”, previsto dall’organigramma di questa Istituzione 
scolastica per l’anno scolastico 2018/2019, come appresso riportato 

• Dirigente Scolastico Prof.ssa Primula Visconti 
• D.S.G.A. Carmela Maffulli 
• Ins. Ciceri Luigia 
• Ass. Amm.vo Consonni Ivana Maria 

 
VENGONO ASSEGNATI AL “GRUPPO DI GESTIONE PER IL P.O.N.” I SEGUENTI COMPITI: 
 
1.Cura dei progetti in fase di realizzazione;  
2.Elaborazione degli avvisi e delle comunicazioni;  
3.Adempimenti finalizzati alla pubblicizzazione delle azioni;  
4.Assunzione di incarichi necessari per la selezione dei partecipanti;  
5.Monitoraggio delle azioni e delle partecipazioni;  
6.Consulenza per operatori e utenti;  
7.Preparazione e cura delle certificazioni;  
8.Elaborazione e monitoraggio dei calendari delle attività;  
9.Eventuali contatti con attori esterni e Autorità di Gestione 
 
 
Il Gruppo di gestione Operativo Ristretto, se necessario, sarà successivamente integrato da altre figure 
professionali tenendo conto dei compiti specifici attribuiti: valutatore, referente, tutor dei singoli obiettivi e 
azioni etc. Secondo quanto prescritto dalle Disposizioni per l’attuazione delle iniziative  dai FSE 2014/2020, il 
Gruppo di gestione  organizza ed orienta nei limiti delle Norme generali e d’istituto, quanto necessario alla 
gestione del reclutamento degli esperti (Pubblicazione, raccolta e analisi comparative dei Curriculum Vitae, 
proposte motivate, verbalizzazione).  
Si precisa che tutor ed esperti selezionati per lo svolgimento delle Azioni progettate entrano a tutti gli effetti, 
a titolo non oneroso per l’amministrazione scolastica, a far parte del Gruppo di gestione per i PON. 
I costi afferenti il funzionamento del Gruppo Operativo di Gestione, a fronte dell’attività effettivamente svolta, 
saranno ripartiti, 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 in 
corso di pubblicazione. 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. 
 
 

 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                     Prof.ssa Primula Visconti 

        F.to digitalmente 
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