Ministero dell’IIstruzione Università Ricerca

Istituto Comprensivo “Massimo Troisi”
San Giorgio a Cremano (Na)
scuola dei bambini e dei ragazzi che sorridono nella pace




al dott. Prof. Guglielmo Rispoli _ Dirigente scol. I.C. Troisi
 alla Direttrice ss.gg.aa. dott.ssa Giovanna Contento
ssa
alla dott. Rosa Anna Sorrentino - al prof.ssa Daniela Candreva

Protocollo 511 - B28 - San Giorgio a Cremano - 30.Gennaio.2015
oggetto: Composizione del GRUPPO OPERATIVO DI PIANO _Piano PON FSE VALES_AZIONI B1_D1 – ANNUALITÀ 20142015 BANDO 9743 del 17-11-2014 _ Autorizzazione protocollo 571 del 23-01-2015
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Il Dirigente Scolastico
Vista l'adesione al progetto Vales del 1° Circolo Didattico di San Giorgio a Cremano e della Scuola media statale Marconi costituenti l'attuale Istituto Comprensivo
Massimo Troisi di San Giorgio a Cremano
Visti la convocazione e lo svolgimento di un incontro del DS con lo staff di Istituto in data 29.9.2014, lo svolgimento dei collegi dei docenti, la disponibilità
individuale dei docenti e la Nomina del Team di Miglioramento disposta dal Dirigente scolastico dell'IC Troisi con prot. 4230 del 3-10-2014
Tenuto conto delle delibere tecniche del collegio dei docenti e delle deleghe affidate al Team di Miglioramento
Visto il Bando 9743 del 17-11-2013
Visto il lavoro prodotto dal Team di Miglioramento e il successivo intervento della Tutor assegnata a questo Istituto per la prosecuzione del progetto Vales
Visto il Piano di Miglioramento inserito in piattaforma indire e la presentazione del correlato piano di formazione con i percorsi B1 e D1
Vista l'autorizzazione 571 del 23.1.2015 decretata dall'Autorita del Miur Roma e successivamente inviata agli USR Regioni convergenza, autorizzazione con la quale
questo Istituto è beneficiario di finanziamenti per il percorso B1 codice 26 di euro 28.125,00 e per il percorso D1 codice 30 per euro 11.874,11
Dovendo procedere ad emettere Bando per esperti e tutor e prevedere lo svolgimento di tutte le attività programmate per le due azioni (B1 e D1) entro il 30.06.2014;
Vista l'assegnazione a questa Istituzione della dott.ssa Giovanna Contento con la qualifica di Direttore dei ss.gg.aa. per l'a.s. 2014-2015;
Visto l'art. 25 del DPR 165/2001 e le competenze e responsabilità del DS in ordine ai risultati, le esperienze di gestione dei PON a tutt'oggi e la
formazione/costituzione del Team di Miglioramento, tenuto conto della complessità del collegio dei docenti e dei destinatari dei piani PON, valutata l'importanza dei
rapporti fiduciari tra il DS e gli incarichi di maggior peso da parte dei docenti all'interno dell'Istituzione; preso atto delle disponibilità dichiarate dei docenti Sorrentino
Rosa Anna e Candreva Daniela

decreta
la seguente composizione del GRUPPO OPERATIVO di PIANO
per la realizzazione del PON FSE Vales di cui al bando 9743 del 17-11-2014
 Dirigente scolastico dr. Rispoli Guglielmo quale coordinatore responsabile di tutte le
azioni del PON e della gestione organizzativa, didattica e finanziaria
 Direttore ss.gg.aa. Dott.ssa Contento Giovanna quale responsabile della gestione
contabile delle azioni PON da attivare
 Dott.ssa Sorrentino Rosa Anna Facilitatrice della Realizzazione del PON
 Prof. ssa Candreva Daniela Referente della Valutazione del PON
 il Tutor di ogni azione o di ogni percorso della medesima azione laddove sia richiesta per gli incontri del GOP
con le mansioni proprie di questo specifico progetto secondo il quale i componenti del TEAM di
MIGLIORAMENTO sono anche responsabili del percorso e dei loro risultati.

Con ulteriore nota di pari data sono convocati i primi incontri del G.O.P. per la programmazione del progetto,
l’individuazione dei criteri di selezione di esperti e tutor e l’emissione del bando. Il compenso lordo spettante ai
componenti del G.O.P. sono fissate dalle linee guide vigenti per la realizzazione dei Piani P.O.N. - FSE

Il Dirigente Scolastico
Dott. Guglielmo Rispoli
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