
 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

C.P.I.A. – Sede di ISERNIA 
Corso Garibaldi, n. 43 - 86170 ISERNIA (IS) – CF: 90042400964 
Email ismm11100p@istruzione.it  - ismm11100p@pec.istruzione.it 

Tel. 0865 414544     
Centro provinciale per l’istruzione e la formazione in età adulta 

 

Al DS dott.ssa Clotilde Franco 

Al DSGA Franca Bisciotti  

Alla prof. Angelo Giaccaro 

All’Albo / Sito web sez. PON 

Agli Atti 

 

Fondi Strutturali Europei  - Avviso pubblico n. 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti” 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 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”. Progetto “… Con ago e filo”  

Identificativo progetto 10.3.1B-FSEPON-MO-2017-2 - CUP E55B17007220007 

 
 

Oggetto: Nomina  Gruppo di Direzione e Coordinamento 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico n. 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti” Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 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”; 

VISTE la delibera del collegio dei docenti n. 4 del 15/12/2017 e la delibera n. 4 del Commissario 

Straordinario del 15/12/2017;  

VISTO il Progetto presentato dal Centro Provinciale Istruzione Adulti di Isernia in data 31/05/2017 prot. 

1338/A22;  

VISTA la nota MIUR PROT n. AOODGEFID/37791 del 05/12/2017 con la quale viene autorizzato il 

Progetto di questo Istituto, codice 10.3.1B-FSEPON-MO-2017-2; 

VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio prot. n. 2984 del 15/12/2017, della somma di € 44.044, 

nell’ambito del progetto autorizzato avente codice 10.3.1B-FSEPON-MO-2017-2 CUP 

E55B17007220007; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
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VISTA la determina  n.740 del 02/03/2018 di avviso interno per il reclutamento di n. 1 docente Referente 

per la Valutazione  per la realizzazione del Progetto 10.3.1B- FSEPON-MO-2017-2 - CUP 

E55B17007220007- denominato “…Con ago e filo”; 

VISTO l’avviso prot. n. 741/I.6 del 02/03/2018 relativo alla selezione interna di un docente facilitatore; 

VISTO il verbale della Commissione designata con provvedimento  prot.742/IV.5 del 02/03/2018, 

incaricata di esaminare e valutare le istanze pervenute; 
VISTA l’assenza di reclami a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva per l’incarico di 

Referente per la Valutazione prot. 1010 del 27/03/2018;  

VISTA la nomina del docente referente per la valutazione prot.  1011 del 27/03/2018; 

VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine 

agli interventi finanziati con i Fondi Strutturali Europei 2014 -2020;  

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 

interventi;  

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto è necessario avviare le attività di coordinamento 

DECRETA 

che il Gruppo di  Direzione e Coordinamento per l’attuazione del Progetto 10.3.1B-FSEPON-MO-2017-2 - 

CUP E55B17007220007 è costituito come di seguito indicato: 

 Dirigente scolastico: dott.ssa  Clotilde Franco 

 Direttore SGA:  Sig.ra Franca Bisciotti   

 Docente Referente per la valutazione:  prof. Angelo Giaccaro  

  

FUNZIONI E COMPITI DEL GRUPPO DI  DIREZIONE E COORDINAMENTO 

1. Coordinare le azioni  riguardanti l’intero Progetto, al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il 

rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti.  

2.  Provvedere alla stesura dei bandi per il reclutamento dei tutors e degli esperti, alla relativa comparazione 

dei curricula e alla stesura delle graduatorie ai fini della designazione delle figure coinvolte.  

 

Le riunioni del Gruppo di Direzione e Coordinamento  si svolgeranno non coinvolgendo sempre tutti i 

membri, ma convocando solo quelli , di volta in volta, competenti sulle tematiche da discutere.  

Per quanto riguarda i costi afferenti il funzionamento del Gruppo di Direzione e Coordinamento , a fronte 

dell’attività effettivamente svolta al di fuori dell’orario di servizio, gli stessi saranno ripartiti pro-quota per 

ciascun progetto autorizzato nell’ambito dell’area organizzativo gestionale.  Il compenso spettante sarà 

corrisposto a saldo e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte del 

MIUR, con relativo accreditamento dei fondi sul c/c bancario di questa Istituzione scolastica, e, pertanto, 

nessuna responsabilità in merito potrà essere fatta valere nei confronti della stessa.  

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

www.cpiaisernia.gov.it  (sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON) e conservato, debitamente firmato, 

agli atti della scuola.  

L’attività oggetto della presente determina è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale 2014 IT 05M2OP001 “ Per la Scuola:  competenze e ambienti per 

l’apprendimento” Programmazione 2014 – 2020 FSE e FESR , annualità 2017, a titolarità del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, 

per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV , programmazione e gestione dei 

Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale.   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                   Dott.ssa Clotilde Franco 
                             Firma omessa ai sensi dell’art. 3                     

           del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993 
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