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VERBALE GOP N. 6 

Il giorno 8 novembre 2017 alle ore 11.30 nei locali dell’amministrazione si è riunito il 

grupppo di lavoro PON (denominato GOP) per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. tutor 

2. referente valutazione 

3. esperti esterni 

4. avvio primo modulo. 

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

Proni, Maria Teresa Levanto, Serenella Valente. 

Sono arrivate in tempo utile tre domande per la candidatura di tutor 

modulo candidato prot del

digital campus Menna Manuela 2509 20/10/2017

digital campus De Sanctis Maria Ilaria 2568 25/10/2017

alfabetizzazione informatica Dente Maria 2679 27/10/2017  
Vengono analizzate le candidature, tutte corredate dal CV in formato europeo. 

Dopo la valutazione viene stilata la seguente graduatoria: 

DENTE MARIA ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA PUNTI 2

DE SANCTIS MARIA ILARIA DIGITAL CAMPUS PUNTI 20

MENNA MANUELA DIGITAL CAMPUS PUNTI 18  
Si delibera di assegnare il tutoraggio del modulo Alfabetizzazione Informatica 

all’insegnante Dente Maria. 

La suddetta graduatoria  provvisoria sarà pubblicata sul sito della scuola il giorno 

9/11/2017 per 15 giorni per dar modo di presentare eventuali ricorsi entro il 24/11/2017. 

 

E’ stata presentata una sola candidatura per la figura di Referente di Valutazione: 
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Valente Serenella prot. 2709 del 30/10/2017 

Valutata la candidatura viene attribuita la figura di referente di valutazione all’insegnante 

Valente Serenella con punti 26 

 

E’ arrivata una sola offerta per il modulo  “ in viaggio nel cosmo laboratorio di astronomia” 

Botticelli Giulia prot. 2883 del 7/11/2017 ore 11.07. 

 

Viene analizzata la candidatura e si attribuiscono punti 19. 

Non vengono attribuiti i punti per le certificazioni linguistiche in quanto non supportate da 

adeguata autodichiarazione nel CV. 

 

Alla dott.ssa Botticelli Giulia verrà attribuito l’incarico di prestazione occasionale come 

esperto esterno per il modulo “ in viaggio nel cosmo laboratorio di astronomia”. 

 

Il primo modulo a partire sarà quello di Laboratorio di Scacchi. L’esperto, prof. Aebischer, 

ha presentato una programmazione dal 14/11 al 29/5. 

Tuttavia le procedure da seguire per i test di ingresso degli alunni e per il consenso da 

parte dei genitori del trattamento dei dati personali non consentirà l’inizio del modulo prima 

del 5 dicembre. 

 

Il DSGA comunica di aver attribuito incarichi di collaborazione alle Assistenti 

Amministrative che avevano offerto la loro disponibilità. 

Non c’è stato alcun riscontro tra i collaboratori scolastici. 

Il gruppo di lavoro decide di fare richiesta di disponibilità alle scuole viciniori da ricevere 

entro il  24 novembre. 

Alle ore 12.30 la riunione termina. 

Si stabilisce che il referente di valutazione convocherà esperti e tutor dei moduli per 

elaborare un sistema di valutazione iniziale degli alunni partecipanti al modulo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO     IL DSGA 

Stefano Sancandi       Simonetta Regoli 


