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Oggetto: Decreto di costituzione Gruppo di Lavoro per il coordinamento  
 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e     
 ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Progetto 10.1.A.-FSEPON-CA-2017-27 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
 Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero 
 dell’Istruzione, dell’Università e della  Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione 
 C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni; 
Vista  la nota MIUR Prot_ AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017-Autorizzazione progetto; 
Vista  la Delibera n. 16 del Consiglio d’Istituto del 10/01/2016, e la Delibera n. 28 del Collegio dei docenti del 
 10/10/2016 con le quali è stata approvata la candidatura della scuola all’Avviso Pubblico Prot_10862 del 16 
 settembre 2016; 
Vista  la nota ministeriale Prot_34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Iter di reclutamento del  personale “esperto” e 
 relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale 

DECRETA 
Art. 1. 

È costituito il gruppo di lavoro interno Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Progetto 10.1.A.-FSEPON-CA-2017-27 con 
compiti di coordinamento delle procedure relative allo svolgimento del suddetto progetto 

Art. 2 
Il Gruppo di lavoro è costituito come segue: 

 Il Dirigente Scolastico: Prof.ssa Anna Califano; 

 Il collaboratore del preside: Prof.ssa Antonietta D’Urso; 

 Prof. Antonio Campitiello; 
 Prof. Carlo Cascone; 

 Prof.ssa Antonietta Fasolino; 

 Il Dsga Dott.ssa Antonietta Modestino 
Art. 3 

Il Gruppo di Lavoro per il coordinamento svolge le seguenti funzioni: 
 Procedura e redazione dei bandi di reclutamento per gli alunni e il personale; 

 Raccolta e documentazione degli interventi didattici – educativi; 

 Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; 
Art. 4 

Il Gruppo di Lavoro per il coordinamento è presieduto dal Dirigente Scolastico o un suo vicario delegato. 
 
Il Presente decreto viene diffuso tramite il Sito internet di questo Istituto e inviato ai componenti del gruppo di lavoro. 
 

           Il Dirigente Scolastico  
         Anna Califano 

        Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                          dell’art, 3 D. Lgs n. 39/1993 
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