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VERBALE GOP N.4 

Il giorno 13 ottobre 2017 alle ore 8.30 nei locali della direzione si è riunito il GOP per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

 Valutazione candidature Esperto e Tutor 

 Bando per referente valutazione 

 

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

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

 

Si passa al primo punto all’ordine del giorno: 

per la figura di Esperto sono pervenute entro il termine stabilito e secondo le modalità 

stabilite (busta chiusa e consegna a mano), le seguenti candidature: 

candidatura prot del ora modulo

Aebischer Tullio 2184 02-ott 12:12 lab. Scacchi

Di Martino Graziella 2312 09-ott 13:27 in viaggio nel cosmo

Pergami Patrizia 2353 11-ott 08:32 le aree senza formule

Montedoro Daniela 2371 12-ott 08:08 alfabetizzazione informatica

Casalino Annarita 2379 12-ott 11:49 in biblioteca smontando…..

Diotallevi Roberto 2381 12-ott 11:53 S3 alla together we can spike

Panasci' Barbara 2384 12-ott 11:57 educazione alla legalità

Gitto Eliana 2385 12-ott 11:59 alfabetizzazione informatica

Gitto Eliana 2385 12-ott 11:59 digital campus
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Per la figura di esperto sono pervenute entro il termine stabilito e secondo le modalità 

stabilite (busta chiusa e consegna a mano), le seguenti candidature: 

candidatura prot. del ora modulo

Menna Manuela 2224 04-ott 08:02 laboratorio scacchi

Di Martino Graziella 2313 09-ott 13:28 in viaggio nel cosmo

Palomba Antonella 2354 11-ott 10:30 S3 all togheter we can spike

Giovannacci Antonella 2380 12-ott 11:51 S3 all togheter we can spike

Piraino Tiziana 2382 12-ott 11:55 in biblioteca smontando e…

De Lucrezia Piera 2383 12-ott 11:56 Aree senza formule

Massari Lucia 2386 12-ott 12:01 educazione alla legalità

 

Il gruppo di lavoro rileva: 

1. l’insegnante Gitto Eliana presenta due candidature come Esperto per due 

moduli con la stessa domanda, pur essendo specificato nel bando che era 

necessario presentare una candidatura per ogni modulo 

2. l’Insegnante Di Martino Graziella presenta candidatura per Esperto e Tutor 

per il medesimo modulo 

3. l’insegnante Massari Lucia presenta la candidatura con un minuto di ritardo. 

Il gruppo di lavoro decide: 

riguardo al punto 1)   

la presentazione della candidatura della Prof.ssa Gitto difforme da quanto richiesta nel 

bando viene considerata valida essendo la difformità formale. 

riguardo al punto 2) 

le figure di Esperto e Tutor sono incompatibili nella medesima insegnante. Contattata 

l’insegnante Di Martino, questa presenta una rinuncia alla candidatura come esperto. 

La rinuncia viene acquisita al prot. 2408 del 13/10 

riguardo al punto 3) 

60 secondi di ritardo non possono permettere di considerare la domanda presentata fuori 

termine, in quanto essendo in uso il protocollo web i tempi di collegamento possono far 

slittare i tempi. 

Si passa quindi alla valutazione delle candidature per esperto e vengono attribuiti i 

seguenti punteggi in base all’autodichiarazione presentata che viene conservata agli atti 

della scuola  



modulo candidato punti

1 le aree senza formule Pergami Patrizia 31

2

in biblioteca smontando

e rimontando i testi mi 

divenrto e imparo Casalino Annarita 29

3 laboratorio di scacchi Aebischer Tullio 16

alfabetizzazione informatica Gitto Eliana 52

alfabetizzazione informatica Montedoro Daniela 21

5 digital campus Gitto Eliana 52

6 educazione alla legalità Panascì Barbara 9

7 S3 all togheter we can spike Diotallevi Roberto 33

4

 

La  graduatoria viene pubblicata all’albo della scuola e contro la stessa è possibile 

presentare ricorso entro il giorno 30/10/2017 alle ore 12 (scadendo il termine dei 15 giorni 

il 28/10 – sabato) 

Qualora non venissero presentati ricorsi ,la graduatoria si intende definitiva e si 

provvederà all’attribuzione degli incarichi 

Si passa ora ad esaminare le candidature dei tutor e vengono attribuiti i seguenti punteggi 

in base all’autodichiarazione presentata che viene conservata agli atti della scuola  

modulo candidato punti

1 le aree senza formule De Lucrezia Piera 14

2

in biblioteca smontando

e rimontando i testi mi 

divenrto e imparo Piraino Tiziana 5

3 laboratorio di scacchi Menna Manuela 18

4 educazione alla legalità Massari Lucia 11

5 S3 all togheter we can spike Giovannacci Antonella 9

5 S3 all togheter we can spike Palomba Antonella 2

6

in viaggio nel cosmo laboratorio di 

astronomia Di Martino Graziella 6

 

All’insegnante Massari non vengono attribuiti i punteggi dell’esperienza professionale in 

quanto vengono elencati i servizi del proprio ruolo e nella casella “Esperienze di docenza” 

viene indicato una formazione non a titolo di docente. 

All’insegnante Palomba non vengono attribuiti i punti per esperienza professionale non 

avendo specificato gli anni e gli istituti scolastici. 

All’insegnante Giovannacci, che ha inserito la medesima esperienza lavorativa per due 

voci, viene valutata solo quella che attribuisce il maggior punteggio. 

Le insegnanti Palumba, Giovannacci e De Lucrezia saranno invitate a completare la 

candidatura presentando il C.V. in formato Europeo. 

La  graduatoria viene pubblicata all’albo della scuola e contro la stessa è possibile 

presentare ricorso entro il giorno 30/10/2017 alle ore 12. 

In mancanza di ricorsi la graduatoria si intenderà definitiva dal 30/10/2017. 



Si delibera di riproporre il bando di tutor per il reperimento di personale interno per i moduli 

10.1.1° -FSEPON-LA-
2017-190 

Alfabetizzazione informatica 30 18 

10.1.1° -FSEPON-LA-
2017-190 

Digital Campus 30 18 

Scadenza 30 ottobre ore 12. 

Si analizza il bando presentato per il reclutamento di referente della valutazione che verrà 

pubblicato all’albo e sul sito della scuola con scadenza 30 ottobre. 

Il gruppo si convoca per il giorno 23/10/2017  con il seguente ordine del giorno: 

1. valutazione candidature figura aggiuntiva 

2. bando per reperimento esperto esterno per modulo: “In viaggio nel cosmo, 

laboratorio di astronomia” 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO     IL VERBALIZZATORE 

Stefano Sancandi       Simonetta Regoli 
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