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Oggetto: Decreto di individuazione docente incaricato gestione piattaforma GPU – PON FSE “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Avviso pubblico 10862 del 

16/09/2016 Progetto “Nemo: nessuno escluso” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16.09.2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree 

a rischio e in quelle periferiche” emanato nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa - Azione 10.1.1 – Interventi 

di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità 

(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, 

incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.);  

VISTE le delibere n. 37 del 28/09/2016 del Collegio dei docenti e n. 621 del 23/09/2016 del 

Consiglio di Circolo di adesione all’Avviso suddetto; 

VISTO il progetto “Nemo: nessuno escluso” presentato dal 3° Circolo Didattico di Cava de’ Tirreni 

(SA) nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot. n. 10862 del 

16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” - Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE);  

VISTA la Lettera di Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 con la quale il 

Progetto “Nemo: nessuno escluso” con codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-482 viene 

autorizzato e finanziato per euro 39.774,00; 





CONSIDERATO che il progetto “Nemo: nessuno escluso” prevede sei moduli formativi destinati agli 

alunni di scuola Primaria del Circolo e un modulo formativo destinato ai genitori della durata di 

trenta ore ciascuno; 

VISTA la circolare interna prot. n. 5622/07 del 29/09/2017 con cui si chiedeva la disponibilità di n. 

1 docente incaricato dell’implementazione e dell’aggiornamento, per la parte di sua competenza, 

della piattaforma GPU – Gestione Unitaria del Programma 2014/2020, il sistema on line per la 

gestione, il monitoraggio e la documentazione del PON Per la scuola 2014/2020;  

VISTA la candidatura pervenuta entro i termini stabiliti e acquisita agli atti di questa Istituzione 

scolastica con prot. n. 5657/04-05 del 02/10/2017; 

DISPONE 

di affidare alla docente di scuola Primaria Ferrara Maria Cristina l’incarico di responsabile 

dell’implementazione e dell’aggiornamento, per la parte di sua competenza, della piattaforma 

GPU – Gestione Unitaria del Programma 2014/2020, il sistema on line per la gestione, il 

monitoraggio e la documentazione del PON Per la scuola 2014/2020 nell’ambito del progetto PON 

FSE “Nemo: nessuno escluso”. 

Il presente decreto è pubblicato, in data odierna, all’Albo pretorio e sul sito web di questa 

Istituzione scolastica per la massima diffusione. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Raffaelina Trapanese 

Firmato digitalmente ai sensi  
del D. Lgs. 82/2005 ss. mm. ii. e normativa connessa 
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