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Verbale n. 1 – GOP ristretto 

 

Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020. “Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini 

di Paesi terzi 2018-2021” OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON2 Integrazione lett. h Formazione civico-

linguistica – Progetto “L'italiano: la strada che ci unisce” Codice progetto n. 2481 CUP G69D19000020007 

 

Il giorno 26 marzo 2021, alle ore 15.00, presso l’Ufficio di presidenza del CPIA di Siracusa, Via M. Caracciolo, si è 

riunito il GOP ristretto, composto dal DS Simonetta Arnone e dal DSGA Ivana Abbate. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che reca 

disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014 sullo strumento di sostegno 

finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e alla criminalità e la gestione delle crisi; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e abroga le decisioni 

n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del 

Consiglio; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, che integra il regolamento 

(UE) n. 514/2014 per gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di 

audit; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 840/2015 della Commissione del 29 maggio 2015 dispone sui controlli 

effettuati dalle AR ai sensi del Regolamento (UE) 514/2014; 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione prot. n. 2737 del 21 Febbraio 2018 con 

il quale è stato designato il Prefetto Mara Di Lullo in qualità di Autorità (AR) del FAMI con decorrenza dal 1 

Marzo 2018; 

VISTO il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014 Commissione Europea con Decisione 

C(2015) 5343 del 3 agosto 2015 e successivamente modificato con Decisione C(2016) 1823 del 21 marzo 2016, 

C(2017) 5587 del 14 agosto 2017, C(2017) 8713 dell’11 Dicembre 2017 e C(2018) 8142 del 7 dicembre 2018, 

C(2017) 8713 dell’11 Dicembre 2017 e C(2018) 8142 del 7 dicembre 2018, nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 

2, Obiettivo nazionale 2; 

VISTO il decreto prot. n. 0008843 del 4 luglio 2018 di presentazione progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione 2014-2020 –Obiettivo Specifico 2 “Integrazione / Migrazione legale” “Integrazione” 

– Obiettivo Nazionale 2 “Integrazione” “Piani Regionali di formazione linguistica”; 

VISTO che il Soggetto proponente REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO DELLE POLITICHE SOCIALI E 

DEL LAVORO - UFFICIO SPECIALE IMMIGRAZIONE ha trasmesso tramite il sistema informativo del 

FAMI, la proposta progettuale “L'italiano: la strada che ci unisce”; 

VISTO che con decreto prot. n. 16638 del 21 dicembre 2018 l’Autorità Responsabile ha approvato la proposta 

progettuale “L'italiano: la strada che ci unisce”; 

VISTO che in attuazione del progetto approvato è stato assegnato all’Istituto CPIA “A. Manzi” di Siracusa specifico 

budget per la realizzazione delle attività progettuali; 

VISTO il PA 2021 approvato il 01/02/2021; 

VISTA l’assunzione in bilancio prot. n. 2917 del 22/03/2021; 
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CONSIDERATO che per l’espletamento di tutta le procedure inerente il Progetto “L'italiano: la strada che ci unisce” 

Codice progetto n. 2481 CUP G69D19000020007 è necessario procedere alla costituzione del Gruppo Operativo di 

Progetto 

DECRETA 

 

che il G.O.P. ristretto sarà costituito dai seguenti nominativi: 

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

• Dsga (Segretaria) - Ivana Abbate. 

 

Secondo quanto prescritto dalle disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014, il 

gruppo operativo 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). 

Le riunioni del gruppo operativo ristretto possono coinvolgere altri membri che saranno individuati in relazione alla 

tematica da discutere e da risolvere. 

 

Si prosegue con la discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. avvio adempimenti finalizzati all’attuazione del progetto in oggetto;  

2. predisposizione avvisi/bandi per il reclutamento degli Esperti, dei tutor;  

3. predisposizione modello di disponibilità Personale ATA. 

 

Per il punto n. 1: In data odierna il GOP ristretto nominato, si insedia per procedere all’organizzazione di tutte le 

attività necessarie per la gestione del Progetto “L'italiano: la strada che ci unisce” Codice progetto n. 2481 CUP 

G69D19000020007. A tal fine, in riferimento all’avvio delle attività finalizzati all’attuazione del progetto su 

menzionato, viene presa visione dell’autorizzazione per la realizzazione del progetto che prevede l’attuazione di undici 

corsi con interventi mirati alla popolazione adulta. 

Il GOP ristretto curerà tutti gli adempimenti organizzativi e gestionali inerenti il progetto, con particolare riguardo a 

quelli concernenti: 

- la definizione del percorso formativo e dei suoi contenuti; 

- l’individuazione della tipologia dei docenti, dei tutori; 

- la calendarizzazione degli interventi didattici; 

- la gestione/supervisione delle componenti logistico - amministrativa - contabile del progetto. 

Le attività di progetto si svolgeranno al di fuori del normale servizio istituzionale. 

 

Per il punto n. 2: Il DS e DSGA, concordano le procedure da attivare, focalizzando le necessità delle figure 

professionali necessarie al raggiungimento degli obiettivi. Saranno predisposti gli avvisi per la selezione del Personale 

Interno: Tutor ed Esperti, definendo i contenuti, tenendo conto dei criteri di valutazione approvati con delibera del 

Commissario Straordinario. 

Gli incarichi verranno assegnati attraverso la comparazione dei curricula, a seguito dell’emanazione di circolare 

interna, affissa all’albo pretorio e sul sito web della scuola. A tal fine sarà predisposta la circolare e l’istanza degli 

aspiranti secondo modelli definiti. 

Per il conferimento dei suddetti incarichi in mancanza di candidature interne si avvierà la procedura di selezione rivolta 

ai docenti delle altre Istituzioni scolastiche e in subordine ai candidati esperti esterni.  

 

Per il punto n. 3: Si procederà alla definizione del modello di disponibilità per il personale ATA, tenendo conto della 

struttura organizzativa dell’istituto, dislocata in tutto il territorio della provincia in più punti di erogazione. 

 

Alle ore 18,00, conclusi i lavori, viene redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Segretario 

Ivana Abbate 

 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Simonetta Arnone 

firmato digitalmente  
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