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VERBALE GOP N. 5 

Il giorno 23 ottobre 2017 nei locali dell’amministrazione alle ore 10.30 si riunisce il gruppo 

di lavoro denominato GOP per discutere 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” 

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

Proni, Maria Teresa Levanto, Serenella Valente. 

E’ arrivata una sola candidatura di figura aggiuntiva per il modulo “le Aree senza formule” 

AEBISCHER TULLIO PROT. 2290 DEL 9/10/2017. 

Il gruppo valuta velocemente la candidatura presentata e delibera di nominare il Prof. 

Aebischer figura aggiuntiva per il suddetto modulo e di avviare il modulo “In biblioteca 

smontando e rimontando i testi…” senza la presenza della figura aggiuntiva. 

Viene esaminato il bando per il reclutamento di esperti esterni per il modulo “In viaggio nel 

cosmo-laboratorio di astronomia” il bando viene pubblicato all’albo e sul sito della scuola 

con scadenza 7 novembre ore 12. Il gruppo delibera che il bando è aperto anche ai 

docenti delle altre istituzioni scolastiche che verranno valutati separatamente e prima degli 

esterni. 

Il gruppo delibera di rendere definitiva la graduatoria di esperti e tutor interni al 30 ottobre, 

sempre che a quella data non siano stati presentati ricorsi e di attribuire gli incarichi. 

Delibera infine di attribuire incarichi amministrativi al personale ATA (assistenti 

Amministrativi) che hanno dato la propria disponibilità: Catani Cinzia – Gambarara Laura e 

Miscimarra Cinzia. 

Considerato che nessun collaboratore scolastico ha dato la propria disponibilità e 

considerato che i moduli sono previsti per un solo giorno a settimana  con orario 
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prevalentemente sino alle 16.30 si provvederà con personale in servizio, che provvederà 

alla pulizia dell’aula dalle 16.30 alle 17. 

Alle ore 13 la riunione termina e considerate la maggior parte delle scadenze al 30/10 e 

considerato che la scuola ha deliberato la chiusura per i giorno  2 e 3 novembre, il gruppo 

si convoca per il giorno 8/11/2017 alle ore 11.00 con il seguente ordine del giorno: 

1. tutor 

2. referente valutazione 

3. esperti esterni 

4. avvio primo modulo.    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO      IL VERBALIZZATORE 

Stefano Sancandi        Simonetta Regoli 

 


		2017-10-30T13:10:22+0100
	STEFANO SANCANDI


		2017-10-30T13:10:49+0100
	Simonetta Regoli




