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Programmazione Fondi Strutturali 2014 - 2020 FSE e FESR. - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 10028 del 22/04/2018 “Percorsi per adulti e giovani adulti” 

Seconda Edizione. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il 

potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli 

adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”. 

Cod. progetto 10.3.1B-FSEPON-SI-2019-2 -CUP: G38H18000780007. Titolo del Progetto “Meltin’PoN”. 

 
All’ Albo pretorio online 

All’Amministrazione Trasparente 
Al sito web e Agli Atti 

 
Oggetto: Costituzione GOP. Codice identificativo del progetto 10.3.1B-FSEPON-SI-2019-2 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico 10028 del 20/04/2018 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Seconda Edizione. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e 
degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”; 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/36483 del 13/12/2019 relativa alla pubblicazione sul sito dei Fondi Strutturali 
programmazione 2014/2020, della graduatoria definitiva dei progetti finanziati; 
PRESO ATTO della nota prot. n. AOODGEFID/ 36846 del 19/12/2019e dell’elenco dei progetti autorizzati per la 
Regione Sicilia; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1632 del 29/01/2020 con la quale si comunica formalmente 
l’autorizzazione del progetto 10.3.1B-FSEPON-SI-2019-2; 
 

Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 
autorizzato 

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.3.1B-FSEPON-SI-2019-2 
Titolo “Meltin’PoN” 

AENEAS_AlfabEtizzazioNE Alunni Stranieri €   16.940,00  
 
 
 
 
 
€  49.599,20 

Una finestr@ in Windows €     4.665,60 

Apprendista cittadino a Siracusa €     4.665,60 

Apprendista cittadino ad Augusta €     4.665,60 

A mano libera €     9.331,20 

Note di evasione €     9.331,20 

Totale  
 
CONSIDERATO che il Programma Annuale 2020 è stato approvato il 11/12/2019; 
CONSIDERATO che con delibera del Commissario Straordinario n. 2 del 09/03/2020 è stata effettuata formale 
assunzione in bilancio del progetto 10.3.1B-FSEPON-SI-2019-2; 

DECRETA 
Il Gruppo operativo di progetto (ristretto) è costituito dal personale di seguito indicato: 

 Dirigente Scolastico (Presidente) – Prof.ssa Simonetta Arnone; 

 Dsga (Segretaria) - Ivana Abbate. 



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 del progetto, 
formulando proposte e/o indicando decisioni agli organismi scolastici formalmente competenti (Dirigente 
Scolastico, Collegio Docenti, Commissario Straordinario, 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 curricula, proposte motivate, verbalizzazione). 
 
Per quanto riguarda i costi afferenti il funzionamento del gruppo operativo di piano, a fronte dell’attività 
effettivamente svolte al di fuori dell’orario di servizio, gli stessi saranno ripartiti pro-quota per ciascuna attività 
autorizzata nell’ambito dell’area organizzativo gestionale. Le quote e i compensi orari omnicomprensivi, saranno 
definiti secondo le note dell’autorità di gestione MIUR. 
 
Le riunioni del gruppo operativo ristretto del piano integrato d’Istituto possono coinvolgere altri membri, di volta 
in volta, convocati in relazione alla tematica da discutere e da risolvere.  
 
Il presente decreto è pubblicato all’albo della scuola e sul sito web dell’istituto www.cpiasiracusa.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 Simonetta Arnone 

Firmato digitalmente 

modulo  

http://www.cpiasiracusa.edu.it/
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