
 
 VERBALE N. 2 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 26/10/2017, 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. Progettazione percorsi formativi- aspetti finanziari;  

2. valutazione del personale ATA necessario al supporto  amministrativo e di collaborazione per l’attuazione 

del Piano . 

3 Criteri per gestione del reclutamento personale ATA. 

PUNTO 1)Vengono analizzati i contenuti della  Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 
del 2 febbraio2009 e poi ipotizzate le schede finanziarie dei sei moduli del Piano, nei limiti previsti dal Piano 
stesso, al fine di ricomprendere tutte le voci. 
 
PUNTO 2)Vengono valutate tutte le azioni necessarie di supporto al PON, da porre in essere attraverso 

l’utilizzo del personale ATA. 

PUNTO 3)Il GOP concorda sull’ opportunità attenersi a criteri di imparzialità, concorrenzialità e parità di 

trattamento tra i possibili aspiranti, motivo per cui, sulla base anche dei criteri stabiliti nel Contratto di 

Istituto, verrà emanato apposito bando per il reclutamento.  

Appare opportuno che il bando ATA preceda gli altri affinché l’assistente amministrativo designato possa 

contribuire validamente  all’iter degli altri  bandi, nonché a tutte le operazioni preliminari all’individuazione 

dei tutor e degli esperti. 

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

 La seduta viene tolta alle ore 18.00.  

 
  
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. 39/1993 
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