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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. Titolo del progetto “per la realizzazione di progetti di potenzia-
mento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” Obiettivo 
specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” Sotto azione  10.2.2A “Com-
petenze di base 2° edizione”  
Codice progetto 10.2.2A- FSEPON-PU-2019-255    
CUP D78H18000300007 

   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 24 maggio 2021   alle ore 10.00 nell’Ufficio del Dirigente Scolastico si riunisce il Gruppo Operati-

vo ristretto PON, nominato con determina, prot. n  4296 del 21.05.2021 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. 6 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 

TRALCE ANTONIETTA 78 
DE NITTIS RAFFAELA 53 
DI VIZIO FERNANDA 34 
STORTIERO DOMENICO 32 
DI CARLO ANTONIO 23 
PELUSO CASSESE CATERINA 9 
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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 

DOCENTE PUNTEGGIO ORE 

TRALCE ANTONIETTA 68 
DE NITTIS RAFFAELA 61 
MAFFUCCI VINCENZA 35 
DEL CIELLO ANNALISA 24 
DI VIZIO FERNANDA 12 
STORTIERO DOMENICO 12 
MORLINO IVAN   9 
PELUSO CASSESE CATERINA  7 

Per l’incarico di  “Figura di supporto per la gestione della Piattaforma” risultano presentate 
n. 3 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:
DOCENTE PUNTEGGIO 
DE NITTIS RAFFAELA 82 
TRALCE ANTONIETTA 67 
DI CARLO ANTONIO 35 

Per l’incarico di “Referente per la valutazione” risultano presentate n. 3 domande 
Aperte le buste, esaminati e valutati i curricula, i candidati hanno raggiunto i seguenti punteggi 
DOCENTE PUNTEGGIO 
DE NITTIS RAFFAELA 73 
TRALCE ANTONIETTA 70 
DI CARLO ANTONIO 35 

Per  l’incarico di Assistente Amministrativo risultano presentate ed accolte n. 3 domande. 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PUNTEGGIO 
SOCCIO GIUSEPPINA 17,20 
PERTA COSTANTINO  7,5 
MORELLI ANNALISA  7 
Per  l’incarico di Assistente Tecnico risultano presentate ed accolte n. 3 domande. 
ASSISTENTE TECNICO PUNTEGGIO 
LEONE MATTEO 19,5 
GRAVINA CIRO 17,5 
PERNA ANTONIO 14,5 
Per  l’incarico di Collaboratore scolastico risultano presentate n. 5 domande. 
COLLABORATORE SCOLASTICO PUNTEGGIO 
SALES MARIA PIA 16 
CONGA ELENA 15 
RADATTI MARIA 12 
SDERLENGA VINCENZO 6,5 
CHECOLA NAZARIO 1 



Le tabelle di valutazione con il punteggio assegnato ai singoli candidati riportati nel suddetto verba
le, hanno valore di graduatorie provvisorie. Avverso le suddette graduatorie è ammesso rico-r:so 
scritto per la rettifica di eventuali errori materiali, da produrre allo scrivente entro e non oltre i cin
que giorni dalla data di pubblicazione. 
Trascorso il termine di cinque giorni ed esaminati eventuali reclami, le suddette graduatorie avranno 
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valore definitivo ai fini dell'assegnazione dell'incarico. _;· .,
Detta graduatoria viene pubblicata all'albo della scuola e sul sito web dell'Istituto. La pubblicazione, 
sul sito web ha valore di notifica agli interessati. 
Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto. 
Alle ore 13.00 il Dirigente scolastico dichiara sciolta la seduta. 

Il segretario verbalizzante 
DSGA Mich�S�� ��S;RIS 

Il Presidente 
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