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Prot. n. 5813 / B28 FSE  Lucera, 01/12/2017 
 

Al Dirigente Scolastico  
 

Al D.S.G.A.  
 

Al sito web della scuola 
 

Oggetto: Nomina GOP Progetto  PON FSE Avviso 10862 del 16/09/2016 “Progetti di 
 inclusione sociale e lotta al disagio … ”.  
 Codice Identificativo del Progetto   10.1.1A - FSE PON - PU- 2017-460 
 CUP   B29G17001500007 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO  l’Avviso Pubblico 10862 del 16/09/2016  finalizzato alla realizzazione di “Progetti di 
 inclusione sociale e lotta al disagio …”; 
 

VISTA  la nota MIUR AOODGEFID 28616 DEL 13/07/2017 con la quale la Direzione Generale ha 
 comunicato  l’elenco regionale dei progetti autorizzati sulla base delle graduatorie 
 definitive pubblicate con nota prot.  n. 27530 del 12/07/2017;  
 

VISTA   la nota autorizzativa del MIUR USR Puglia  n.  16724 del 18/07/2017 con la quale è stato 
 pubblicato l’elenco regionale dei progetti autorizzati; 
 

VISTA  la nota MIUR AOODGEFID 31710 del 24/07/2017 con la quale questa istituzione scolastica 
 è stata autorizzata ad attuare il Progetto PON FSE “A scuola dell'emozione del sapere e del 
 saper fare per saper essere” Cod. Identificativo di Progetto 10.1.1A-FSE PON-PU-2017-460; 
 

VISTA  la delibera n. 4 del Collegio dei docenti del 06/10/2017 Verbale n. 7/2017-18; 
 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 dell'11/10/2017 Verbale n. 1; 
 

VISTO  il decreto dirigenziale di assunzione in bilancio n. 4633/B28 del 10/10/2017 della somma 
 del progetto autorizzato;  
 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto autorizzato è necessario effettuare attività di 
 GOP (Gruppo Operativo di Progetto); 
VISTA  la graduatoria delle uniche due candidate a ricoprire le funzioni di Referente per la 
 Valutazione e Coordinatore del Piano (prot. n. 5812/1/B28/PON FSE dell'01/12/2017): 
 

DECRETA 
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Il GOP ( Gruppo Operativo Progetto) per il Progetto PON FSE Avviso 10862 del 16/09/2016 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio … ”  (Codice Identificativo del Progetto   10.1.1A - 
FSE PON - PU- 2017-460) è costituito dalle figure professionali di seguito indicate:  
- Tibelli Mario, Dirigente Scolastico dell’I.C. “Bozzini-Fasani” di Lucera; 
- Iannone Antonietta, DSGA dell’I.C. “Bozzini-Fasani” di Lucera; 
- Casolaro Lucia; 
- Sasso Loredana. 

 

 Il Gruppo Operativo organizza ed orienta quanto necessario alla gestione dell’intero progetto, 
secondo le competenze e le mansioni di ogni figura professionale.  
  

Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’ Istituto. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Mario Tibelli 

 
 

 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n. 
39/93 


