
Prot. nr. 0004374 del 15/11/2017 IV.2 - Attività extracurricolari 

 

VERBALE N. 4 GOP – Ristretto – ( Gruppo Operativo) - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Codice progetto 10.1.1A-

FSEPON-CA-2017-732 CUP B69G16001240007  

 

In data  15/12/2017, alle ore 14,00, presso l’Ufficio di presidenza dell’Istituto Comprensivo di Pellezzano si è riunito il 

GOP ristretto giusta nomina  Prot. 0003946/U del 23/10/2017, costituito dal Dirigente Scolastico, dott.ssa Giovanna 

Nazzaro e dalla D.S.G.A. Anna Maria Pacifico per discutere del seguente punto all’o.d.g.: 

1. Valutazione candidature tutor . 

La scuola, così come da  indicazioni  date dall’Autorità di Gestione nel Manuale operativo per la procedura di Avvio 

Progetto Prot. 36400 del 10 ottobre 2017,  ha avviato una  procedura  di Selezione previo avviso Prot. 0004157/U del 

31/10/2017 con scadenza alle ore 10.00 del 15/11/2017. Alla data odierna sono  pervenute tre istanze con copertura di 

sei moduli:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si 

precisa che per il venir meno di candidature, nonostante i solleciti della Dirigente,  la docente Trivigno ha offerto  la sua 

candidatura su più moduli, solo per garantire alla scuola la possibilità di attuare il PON, in presenza di altre candidature 

l’interessata valuterebbe un suo intervento sul PON meno impegnativo. E’ da considerare  inoltre che l’opportunità di 

più tutor consentirebbe una  calendarizzazione meno vincolante. Resta comunque scoperto il modulo di Giochi di 

matematica /logica .Considerato quanto emerso il GOP ristretto ritiene di dover demandare la chiusura della procedura 

di selezione tutor ed esperti alle  delibere degli OO.CC. anche in vista  dell’imminente Collegio dei docenti fissato per il 

giorno 30/11/2017.  

Gli incarichi verranno assegnati, in base alle istanze e ad eventuali altre candidature all’interno del Collegio. 

Viene stabilita la pubblicazione del presente verbale sul sito della scuola (albo PON). 

 La seduta viene tolta alle ore 15.00.  

 
  
IL D.S.G.A.                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Anna Maria Pacifico                                                                                                           Dott.ssa Giovanna Nazzaro  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993                                       ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93 

TITOLO MODULO Candidatura tutor 

CODING & ROBOTICA  

corso di approfondimento sull'uso “intelligente 

“del PC. CON UTILIZZO di macchine 

intelligenti da governare, dalla progettazione alla 

realizzazione Kit LEGO education 

MINDSTORMS NXT 

Mangieri Angela : dall’analisi dell’istanza 

emerge che la candidata possiede i requisiti  

TUTTI IN PISCINA  

corso di nuoto per una durata di 30 ore da 

suddividere in lezioni da 2 ore 

Trivigno Maria: dall’analisi dell’istanza emerge 

che la candidata possiede i requisiti 

 

SPORT INSIEME  

modulo di educazione motoria collegato al corso 

di nuoto svolto in prosieguo alle ore di corso di 

nuoto in modo da configurarsi come un campo 

estivo 

Trivigno Maria: dall’analisi dell’istanza emerge 

che la candidata possiede i requisiti 

FRANCESE PER TUTTI  

approfondimento con esperto madrelingua,della 

lingua francese,  mirante  al  conseguimento  

della  certificazione  europea  DELF  A2. 

Iuliano M.R: dall’analisi dell’istanza emerge che 

la candidata possiede i requisiti 

GIOCHIAMO CON L’INGLESE  

corso con esperto madrelingua,  per 

l’acquisizione di competenze nell’uso 

dell’inglese orale. 

Trivigno Maria: dall’analisi dell’istanza emerge 

che la candidata possiede i requisiti 

GIOCHIAMO CON LE PAROLE  

leggere e scrivere come processo creativo.  

Trivigno Maria: dall’analisi dell’istanza emerge 

che la candidata possiede i requisiti 

GIOCHI DI MATEMATICA/LOGICA  

Matematica come processo creativo. 

// 


