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VERBALE GOP N. 1
Il giorno 11/09/2018, alle ore 15.00 presso gli uffici di direzione del 3° CD San Nicolò Politi di
Adrano , si è riunito il GOP ristretto composto dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Centamore
Giuseppa e DSGA Sig.ra Carace Maria, per discutere i seguenti punti:
1. Insediamento GOP;
2. Autorizzazione progetto 10.2.1A-FSEPON-Sl-2017- 237 TITOLO: “La sezione.... atelier
creativo” e PROGETTO 10.2 .2A-FSEPON-Sl-2017-373 TITOLO: “Little 'Ciceroni' for
Adrano's streets - Virtual guide for young tourists” di cui all’avviso prot.
AOODGEFID/1953 del 21/02/2017
3. Procedure di selezione da attivare per il reclutamento delle figure professionali inerenti le
attività progettuali PON-FSE per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “
2014-2020 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. prot. AOODGEFID/1953 del
21/02/2017
4. Modalità di pubblicizzazione, di diffusione e informazione.
PUNTO 1) In data odierna il GOP ristretto nominato con nota prot. n. 1665/PON del 10/09/2018 si
insedia per procedere all’organizzazione di tutte le attività necessarie per la gestione del PON;
PUNTO 2) viene presa visione dell’autorizzazione per la realizzazione del progetto 10.2.1AFSEPON-Sl-2017- 237 TITOLO: “La sezione.... atelier creativo” e PROGETTO 10.2 .2AFSEPON-Sl-2017-373 TITOLO: “Little 'Ciceroni' for Adrano's streets - Virtual guide for young
tourists” di cui all’avviso prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, per la realizzazione di azioni di
sviluppo delle competenze trasversali, importo autorizzato pari a € 64.816,80 e del decreto
dirigenziale di acquisizione della somma del progetto PON in bilancio prot. n. 1505/PON del
31/07/2018;
PUNTO 3) il Dirigente Scolastico elenca le delibere e i decreti che sono stati emessi per attuare il
progetto:

 la delibera del Collegio docenti n. n. 41 del 06/03/2017 e la delibera del Consiglio di Istituto
n l6 del 11/04/2017 con la quale è approvata la partecipazione al programma operativo;
 la Delibera del Collegio dei Docenti n. 46 del 01/02/2018 relativa all’assunzione nel PTOF
dei singoli moduli previsti dal progetto in oggetto;
 il decreto prot. 1505 del 31/07/2018 di iscrizione nel Programma Annuale dei progetti
10.2.1AFSEPON-Sl-2017- 237 e 10.2 .2A-FSEPON-Sl-2017-373
 la Delibera del Consiglio di Circolo N. 35 del 01/09/2017 relativa all’approvazione dei
criteri generali per l’individuazione degli operatori da impegnare nei progetti.
In linea con le esperienze pregresse il GOP ritiene necessario individuare n. 1 Referente per la
valutazione e n. 1 Responsabile del controllo e dell’integrità e della completezza dei dati da
affiancare agli esperti e ai tutor nella gestione della piattaforma e per avere un quadro unitario sia
nella conduzione sia nella conclusione del progetto. Il Referente per la valutazione e il
Responsabile del controllo e dell’integrità e della completezza dei dati dovranno essere figure
interne professionalmente competenti che saranno reclutati con avviso interno predisposto dal GOP
ristretto e che saranno componenti di diritto del GOP definitivo che periodicamete coinvolgerà tutor
ed esperti.
Si procede alla programmazione delle attività necessarie alla stesura degli avvisi per il
reclutamento delle figure professionali inerenti i progetti 10.2.1AFSEPON-Sl-2017- 237 e 10.2
.2A-FSEPON-Sl-2017-373
PUNTO 4) Si ritiene opportuno utilizzare le indicazioni ministeriali fornite dalle linee guida del
programma operativo nazionale e di procedere alla stesura delle informative al personale della
scuola, alle RSU d’istituto, alle famiglie degli alunni e alla creazione e selezione della grafica e dei
contenuti della targa e delle locandine da pubblicizzare.
Viene stabilita la pubblicazione del presente verbale sul sito della scuola.
La seduta viene tolta alle ore 17.00
IL DSGA
Maria Catena Carace

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giuseppa Centamore
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