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VERBALE GOP N. 3 

Il giorno 4 ottobre 2017 alle ore 11 nei locali della direzione si è riunito il GOP per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

 Elaborazione bando per figura aggiuntiva 

 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 

Sono presenti: il DS Stefano Sancandi, il DSGA Simonetta Regoli gli insegnanti Tiziana 

Proni, Marco Morgantini, Maria Teresa Levanto, Serenella Valente. 

Si legge e si approva il verbale precedente. 

Sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto, viene elaborato il Bando di 

selezione del personale interno per la Figura Aggiuntiva. 

Il Bando sarà pubblicato sull’albo pretorio e sul sito della scuola il giorno 5/10/2017 con 

scadenza per la presentazione delle candidature il 20/10/2017. 

Il DS con circolare interna chiederà disponibilità al personale ATA per lo svolgimento del 

lavoro amministrativo e di vigilanza. 

Nei consigli di classe svoltisi a fine settembre sono stati individuati gli alunni probabili 

destinatari dei Moduli. 
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Gli alunni verranno selezionati in base ai seguenti criteri: 

1. Alunni con problematiche e/o con situazioni di svantaggio 

2. Alunni con particolati capacità e attitudini 

3. Alunni interessati 

Al fine dell’indispensabile coinvolgimento dei genitori si decide di organizzare una riunione 

generale dei genitori degli alunni della scuola secondaria il giorno Giovedì 19 ottobre alle 

ore 17.30. 

La riunione sarà preceduta da una informazione attraverso volantini che l’insegnante 

Levanto si propone di elaborare e da contatti dei coordinatori di classe direttamente con le 

famiglie ed infine verrà elaborato sempre entro il 17 ottobre un manifesto che illustri in 

modo particolareggiato lo svolgimento dei moduli e gli obiettivi che si propone di 

raggiungere. 

Alla riunione, tenuta dal Dirigente Scolastico, saranno invitati i coordinatori di classe e gli 

insegnanti che hanno predisposto i moduli per la candidatura. 

Il termine per le iscrizioni degli alunni ai moduli è fissato al 31 ottobre. 

Successivamente verranno predisposti gli adempimenti per l’autorizzazione al trattamento 

dei dati. 

Le spese di gestione vengono teoricamente definite 

modulo alunni ore IMPORTO importo resta

LABORATORIO SCACCHI 18 30 1.873,80€     

ALL TOGHETHER 18 30 1.873,80€     

LABORATORIO ASTRONOMIA 17 30 1.769,70€     

DIGITAL CAMPUS 18 30 1.873,80€     

ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA 18 30 1.873,80€     

AREE SENZA FORMULE 18 30 1.873,80€     

SMONTANDO E RIMONTANDO I TESTI 18 30 1.873,80€     

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' 18 30 1.873,80€     

14.886,30€  5.434,04€  9.452,26€     

importo AA 14,50€          4,74€          19,24€          

importo CS 12,50€          4,09€          16,59€          

importo DSGA 18,50€          6,05€          24,55€          

importo docenti 17,50€          5,72€          23,22€          

importo DS 150,00€        

proposta AA 150 19,24€          2.886,00€  

CS 96 16,59€          1.592,64€  

DSGA 20 24,55€          491,00€      

GOP 20 23,22€          464,40€      

5.434,04€    

Resta da definire l’impegno e l’importo per il lavoro del Dirigente. 



La Dott.ssa Leuzzi interpellata, ha comunicato che l’importo del Dirigente dovrebbe essere 

di € 150 suddiviso in ore sino a completamento dell’importo e che in ogni caso sarà inviata 

a breve una nota di chiarimento. 

La Dott.ssa Leuzzi ha chiarito che pur non essendo previsto il GOP, nulla impedisce la sua 

costituzione se ritenuta utile, e le eventuali retribuzioni, secondo il CCNL, vanno ad 

incidere sulle spese di gestione. La situazione della scuola in reggenza giustifica la 

costituzione del GOP. 

Viene valutata la figura del Referente di Valutazione da individuare attraverso bando 

selezione personale interno. 

Il bando sarà analizzato alla prossima riunione 

Il Gop si convoca per il giorno 13/10 con il seguente ordine del giorno 

 Valutazione candidature Esperto e Tutor 

 Bando per referente valutazione 

Alle ore 13 la riunione termina 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO     IL DSGA 

Stefano Sancandi       Simonetta Regoli 
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