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Decreto N.2103 

Napoli, 21/02/2023 

 
Alla figura di supporto 
All’Animatore digitale 
Al DSGA 
Agli ATTI 

 

Oggetto: Decreto di costituzione Gruppo di Lavoro per il coordinamento operativo 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 
33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.  
 
SottoAzione 10.1.1A – Codice Progetto 10.1.1A - FDRPOC-CA-2022-2023 – Interventi per il successo 

scolastico degli studenti Progetto: “Crescere con successo! CUP: G64C22001250001 

 

SottoAzione 10.2.2A – Codice Progetto 10.2.2A - FDRPOC-CA-2022-2026 – Competenze di base - Progetto: 

“Guardiamo al futuro” – CUP: G64C22001310001  

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza;  
VISTA la candidatura n. 1084939, prot. 4947/4.5 del 31/05/2022; PRESO atto della nota MIUR prot.n. 
AOOGABSI/27 del 01/06/2022 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la Regione Campania;  
VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione, protocollo n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 
per l’importo complessivo di € 66.066,00 che rappresenta la formale autorizzazione del piano e impegno di 
spesa della singola Istituzione Scolastica, relativa a due distinti progetti: Crescere con successo! per 
l’importo di € 50.820,00 e Guardiamo al futuro per l’importo di € 15.246,00; assunta al protocollo n. 6085 di 
questo istituto in data 28/06/2022; 
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VISTE la delibera del Collegio dei Docenti n. 21 del 27/10/2022, e del Consiglio di Istituto. n. 22 del 
27/10/2022 relativa all’autorizzazione alla partecipazione al progetto;  
VISTO il proprio decreto n. 2061, prot. 11243 del 23/11/2022 di incarico RUP; VISTA la delibera n. 45 del 
13/01/2023 di approvazione del Programma Annuale E.F. 2022; 
 

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 FDRPOC-CA-2022-2023  
FDRPOC-CA-2022-2026 “ 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 Antonella Federico; 
La figura di supporto: Ins. Recano Rosaria;  
L’animatore digitale: Prof. Rosario Schettino; 
Il Dsga Dott. Domenico Narducci 
  
Art. 3 Il Gruppo di Lavoro per il coordinamento svolge le seguenti funzioni:   
Procedura di reclutamento per gli alunni; 
Procedura avvio moduli;  
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.  

 

 

 F.to Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Antonella Federico 

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93” 
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