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Verbale n. 2 – GOP ristretto 

 
Programmazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

Progetto P.O.N. codice 10.8.6C-FESRPON-SI-2020-6, - Codice C.U.P. G32G20001040007. 

Titolo: “La didattica inclusiva”  
 

Il giorno 16 luglio 2020, alle ore 16.30, in modalità telematica, attraverso la piattaforma “Meet Google”, si è riunito il 
GOP ristretto, del CPIA di Siracusa, composto dal DS Simonetta Arnone e dal DSGA Ivana Abbate, per discutere i 

seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Aperture e valutazione delle istanze pervenute per il reclutamento degli Esperti Progettista/Collaudatore e 
disponibilità del personale ATA;  

2. Predisposizione graduatorie provvisorie. 

 
Per il punto n. 1: In data odierna il GOP ristretto, giusta convocazione nota Prot. 3867/2020 del 13/07/2020, prende 

atto che è pervenuta una sola domanda per la figura del Progettista e una per Assistente Amministrativo.  

Accertato che per la candidatura del progettista, la docente è in possesso dei requisiti di ammissione previsti dell'avviso, 

si passa alla valutazione dei titoli posseduti e all’attribuzione dei relativi punteggi, in base alla tabella di valutazione 
titoli di cui all’avviso di selezione. 

Atteso che non è pervenuta alcuna candidatura per la figura di esperto Collaudatore, si delibera la riapertura dei termini. 

Si passa, successivamente, alla disamina dell’unica istanza di disponibilità del personale ATA pervenuta: 
1) Coffa Roberta (candidato per la figura di Ass.te  Amm.vo prot. 3828/2020 del 10/07/2020); 

Pertanto, sulla base della dichiarazione sottoscritta dall’interessata e ritenendo la stessa in possesso dei requisiti 

richiesti, vista la disponibilità si delibera di assegnare l’incarico alla sig.ra Coffa Roberta. 

 
Per il punto n. 2: Il DS e DSGA, finita la valutazione decidono di pubblicare la seguente graduatoria provvisoria: 

Candidatura Progettista: 

 

 Cognome Nome Punti 

1) Fisicaro Grazia Rita 25 

 

Alle ore 17,30, conclusi i lavori, viene redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Simonetta Arnone 
       Documento informatico firmato digitalmente 
 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la  
                                 firma autografa. 

Il Segretario 

Ivana Abbate 
     Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
   il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

                        firma autografa. 
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