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GRUPPO di PROGETTO - Verbale GOP n. 1 

AFFIDAMENTO INCARICO ESPERTO - TUTOR D’AULA - FIGURA DI SUPPORTO/REFERENTE 
PER LA VALUTAZIONE 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale   “Per la scuola, competenze e ambien-
ti per l’apprendimento” 2014-2020. Codice progetto 10.2.2A- FSEPON-PU-2018-921    
CUP D77I17000690007 

Titolo progetto: “Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e 
delle competenze di cittadinanza digitale”– sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” 

   Oggetto : Analisi delle candidature presentate in relazione all’Avviso di selezione personale 
interno : 1. Esperto – 2. Tutor d’aula -  3. Figura di supporto piattaforma - 
4. Referente per  la valutazione

Il giorno 25 novembre 2019   alle ore 10.00 nell’Ufficio del Dirigente Scolastico si riunisce il Gruppo Ope-

rativo ristretto PON, nominato con determina, prot. n 4237 del 14.10.2019, costituito da : 

- Dirigente Scolastico, prof. Vincenzo CAMPAGNA  Presidente 

- DSGA sig. Michele SILVESTRIS     segretario verbalizzante 

per valutare i curricula pervenuti al fine di procedere all’affidamento dei diversi incarichi di cui all’oggetto.   
Il gruppo operativo, preso atto della presentazione delle candidature, passa a controllare se le domande sono 
state redatte secondo le indicazioni previste nel Bando di selezione e protocollate entro i termini previsti. 
Il GOP tiene conto di quanto stabilito nei criteri di affidamento degli incarichi di cui al citato Bando. Si passa 
alla selezione e valutazione delle singole istanze prodotte per i diversi Moduli: 
Si passa a controllare se le domande sono state redatte secondo le indicazioni previste nel Bando di selezio-
ne. 

Per l’incarico di Esperto  risultano presentate  n. 3 domande. 

Aperte le buste, esaminati e valutati i curricula, la Commissione GOP procede all'attribuzione dei pun-
teggi complessivi. La graduatoria finale provvisoria risulta essere la seguente: 

ESPERTO 

DOCENTE/ESPERTO PUNTEGGIO ORE 

DI CARLO ANTONIO 27 60 
CHIRICO MARIA 18 60 
MANZELLA LUIGI 14 30 

Per l’incarico di Tutor d’aula risultano presentate  n. 8 domande. 
Aperte le buste, esaminati e valutati i curricula, la Commissione GOP procede all'attribuzione 
dei punteggi complessivi. La graduatoria finale provvisoria risulta essere la seguente: 

TUTOR d’Aula 
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