
 1 

 

 

 

 

 

 

 

I.C. “GIOVANNI VERGA” 
VIA VERGA, N. 1 – 92024 – CANICATTI’ – tel. 0922 851014 

COD. MECC. AGIC83000Q– COD. FISC. 82001990843 
MAIL  agic83000q@istruzione.it- PEC  agic83000q@pec.istruzione.it 

SITO ISTITUZIONALE: www.icgverga.edu.it 
 

Canicattì, 7.1.2022 
Codice CUP: G59J21014310001  
ID progetto 1 

Al Dirigente scolastico Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 
Al DSGA Dott.ssa Giglio Maria 

All’Albo Pretorio  
Al fascicolo del progetto 

Al Sito web Istituto 
DECRETO n. 8518 
 
Oggetto: realizzazione del “Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle 
povertà educative” di cui all’Intesa Istituzionale tra la Regione Siciliana, il Ministero 
dell’Istruzione e l’ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in attuazione della Legge 
Regionale n. 9/2020 ex art. 5, comma 26. 
Nomina GOP ristretto - 

Il Dirigente Scolastico 
VISTO il T.U. 16/04/1994 n. 297 concernente le disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
VISTO l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n.59; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTO il Decreto n. del 28.8.2018 n. 129, contenente “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, 
comma 143, della l. n.107/2015”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i seguenti regolamenti UE: - Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; - 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 
Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; - Regolamento (UE) n. 
1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo;  

VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107; 
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VISTO l’avviso di manifestazione di interesse per la realizzazione del “Piano triennale per il 
contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative” di cui all’intesa istituzionale 
tra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Sicilia in attuazione della Legge Regionale n. 9/2000 ex art. 5, comma 26, del  22.10.2021, 
prot. n. 44370; 

VISTA la manifestazione di interesse inviata in data 5.11.2021, prot. n. 8709, e la successiva 
integrazione documentale del 20.12.2021, prot. n.10129; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n. 2 del verbale n. 6 del 22/10/2021 e 
Consiglio di Istituto – delibera n. 6 del verbale n. 11 del 23.11.2021); 

VISTO il DDG n. 3222 del 23.12.2021 con il quale la Regione Sicilia-Assessorato Regionale 
dell’Istruzione e della Formazione Professionale-Dipartimento Regionale dell’Istruzione, 
dell’Università e del Diritto allo studio, ha approvato la graduatoria di cui all’avviso di 
manifestazione di interesse per la realizzazione del “Piano triennale per il contrasto alla 
dispersione scolastica e alle povertà educative” del  22.10.2021, prot. n. 44370, 
finanziando il progetto di questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo pari a 
Euro 83.484,00; 

VISTA la delibera n. 2 del verbale n. 8 del Collegio dei Docenti del 7/1/2022 di inserimento del 
progetto nel PTOF con l’indicazione delle specifiche attività previste nel progetto;  

VISTA la delibera n. 2 del verbale n. 2 del Consiglio d’Istituto del 7/1/2022 di inserimento del 
progetto nel redigendo programma annuale, con la previsione dell’importo finanziato per 
l’importo complessivo di Euro 83.484,00;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTO il D.P .R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020;  
VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell'08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del. 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 15.4.2016; 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 
ART. 1 

La costituzione del Gruppo Operativo ristretto del Piano Integrato in oggetto e per l’attuazione 
di tutti i progetti PON-POR-POC di Istituto, che è costituito dal personale di seguito riportato: 
- Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 
- DSGA Dott.ssa Giglio Maria. 

ART. 2 
Il Gruppo operativo ristretto sarà successivamente integrato da altre figure professionali tenendo 
conto dei compiti specifici attribuiti: il referente per  l’attuazione e la valutazione del progetto, 
e i tutor dei singoli obiettivi e azioni. 

ART. 3 
Secondo quanto prescritto dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020, il Gruppo Operativo di Piano organizza e 
orienta l’attuazione dei componenti (Dirigente Scolastico, Collegio dei Docenti, Consiglio 
d’Istituto, ecc.); e su incarico del Dirigente Scolastico e nei limiti delle norme generali e 
d’Istituto provvede, quando necessario, alla gestione del reclutamento degli esperti 
(pubblicazione, raccolta e analisi comparativa dei Curriculum Vitae, proposte motivate, 
verbalizzazione). 
Le riunioni del Gruppo operativo ristretto del Piano Integrato d’Istituto non avvengono 
coinvolgendo sempre tutti i membri, ma convocando solo quelli che, di volta in volta, sono 
competenti della tematica da discutere e da risolvere. 

ART. 4 
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Per quanto riguarda i costi afferenti il funzionamento del Gruppo Operativo di Piano, a fronte 
dell’attività effettivamente svolta al di fuori dell’orario di servizio, gli stessi saranno ripartiti 
pro 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 della scuola e sul sito web dell’istituto 
www.icgverga.edu.it e potrà essere impugnato ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del D.P.R. 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. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello                                                                                           

 


