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VERBALE N. 6 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L'APPRENDIMENTO" 

Progetto 10.8.1.A3-FSRPON-TO-2015-237 

Il giorno 3 maggio 2016, alle ore 17.00 presso la Presidenza del Istituto Comprensivo Grosseto 4, si è 
riunito il GOP ristretto composto dal Dirigente Scolastico Barbara Rosini, DSGA Anna Letteri, per 
discutere i seguenti punti: 

1. Approvazione Piano FSR 
2. Elementi burocratici richiesti 
3. Figure di sistema e relativi compiti 
4. Predisposizione bando interno per l'individuazione delle figure di sistema 

PUNTO 1) Viene presa visione della approvazione del progetto presentato 

PUNTO 2) Vengono di seguito elencati le delibere e i decreti che devono essere emessi ed in base ai 
quali i prossimi passi attuativi del progetto: 

 Decreto del Dirigente Scolastico nel rispetto della vigente normativa e corretta imputazione 
dell'importo autorizzato nell'apposita voce indicata dal MIUR nell'ambito del programma 
annuale 

 Presa d'atto del Consiglio di Istituto del suddetto decreto 
 Delibera del Consiglio di Istituto relativa alla iscrizione nel Programma Annuale delle spese 

previste dal progetto 
 Definizione dei contenuti del bando interno. Il bando deve contenere: 

 Le competenze e i titoli richiesti 
 La griglia di comparazione dei titoli 
 Gli elementi economici del compenso previsto 
 Domanda di partecipazione 
 Formato del curriculum 

 Verifica sul portale Acquisti in Rete della esistenza di convenzione CONSIP attiva e successiva 
ed eventuale emissione RDO 

PUNTO 3) Vengono individuate le seguenti figure di sistema funzionali alla realizzazione del progetto: 
 Progettista - da ricoprire con bando interno 
 Coordinatore amministrativo- contabile da affidare alla DSGA 

PUNTO 4) In base a quanto stabilito ai punti 2) e 3) viene definito il bando da pubblicare all' albo 
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pretorio e sul sito web per il reperimento tra il personale interno della figura di progettista e viene 
affidato alla DSGA per la redazione e pubblicazione. 
Viene stabilita la pubblicazione del presente verbale sul sito della scuola (albo PON). 
La seduta viene tolta alle ore 18.30.
Prot.n. 4759/A24 

IL D.S.G.A. IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Anna Letteri Dott.ssa Barbara Rosini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993 ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993 


