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VERBALE GOP N. 2 

Il giorno 26 settembre 2017 alle ore 12.30 si è riunito il GOP con il seguente ordine del 

giorno 

 approvazione bando di selezione per docenti interni per le figure di Esperto e Tutor. 

 Date di pubblicazione presentazione candidatura e pubblicazione graduatorie 

Sono presenti: il Dirigente Scolastico Stefano Sancandi, il DSGA Simonetta Regoli e la 

docente Serenella Valente. 

Dopo aver visionato il materiale prodotto, si definisce il bando di selezione per personale 

interno per le figure di Esperti e Tutor. 

Si stabilisce la pubblicazione del bando all’albo ed al sito della scuola il giorno 27/9/2017 

con termine di consegna delle candidature il 12/10/2017. 

La valutazione avverrà il 13/10/2017 con contestuale pubblicazione della graduatoria 

provvisoria avverso la quale sarà possibile presentare ricorso entro il 28/10/2017. 

Eventuali ricorsi verranno valutati il giorno 29/10/2017. Il giorno 30 verrà pubblicata la 

graduatoria definitiva. 

Qualora non dovessero essere presentati ricorsi avverso la graduatoria provvisoria, la 

stessa con decreto del dirigente verrà resa definitiva il giorno 29/10/2017. 

Alle ore 13.30 termina la riunione del GOP. 

La prossima riunione viene convocata per il giorno  mercoledì 4 ottobre alle ore 11 con il 

seguente ordine del giorno: 

 Elaborazione bando per figura aggiuntiva 
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 Richiesta disponibilità ATA 

 Tempi individuazione alunni partecipanti ai moduli 

 Tempi per impegno genitori 

 Tempi per autorizzazione al trattamento dei dati 

 Suddivisione spese di gestione amministrativa 

 Modalità di pubblicità PON 

 

 

IL PRESIDENTE      IL VERBALIZZATORE 

Stefano Sancandi      Simonetta Regoli 
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