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All’Albo 

Oggetto: Programma Operativo Nazionale 2014-2020.  Annualità 2018/ Progetto 10.2.2A-FSE 2°edizione 
               PON-PU-2019-255. Nomina Gruppo Progetto Ristretto. 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot.n. AOODGEFID/22747 del 01/07/2019  con oggetto: “Autoriz-
zazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico n. 4396 /2018, finalizzato “per la realiz-
zazione  di  progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa” Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” Sotto azione 
10.2.2A “Competenze di base” seconda edizione  
VISTE le delibere degli OO.CC. 
VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
Il Gruppo operativo ristretto del Piano Integrato d’Istituto per l’attuazione dello stesso Piano Integrato di 
Istituto annualità 2014/2020, è costituito dal personale di seguito riportato:  

Cognome e Nome Qualifica Ruolo 
Vincenzo CAMPAGNA Dirigente Scolastico Specifiche responsabilità 
Michele SILVESTRIS DSGA Specifiche responsabilità 

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 ed orienta l’attuazione dei com-
ponenti (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 recluta-
mento 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 coin-
volgendo sempre tutti i membri ma convocando solo quelli che, di volta in volta, sono competenti della tema-
tica da discutere e da risolvere. 
Il Gruppo è presieduto dal sottoscritto. IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Vincenzo Campagna  
f.to digitalmente
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