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Verbale n. 1 – GOP  

 

PON FESR Avviso pubblico “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere 

il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali 

e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -Azione 13.1.1 “Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso 

pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

Progetto P.O.N. codice 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-155, - Codice C.U.P. G39J21012950006. 

Titolo: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 

Il giorno 15 Giugno 2022, alle ore 13.30, si è riunito il GOP, del CPIA di Siracusa, composto dal DS Simonetta 

Arnone e dal DSGA Ivana Abbate e Ass.te Amm.va Roberta Coffa, per discutere i seguenti punti all’ordine del 

giorno: 

 

1. Costituzione GOP 

2. Valutazione delle istanze pervenute per il reclutamento dell’esperto collaudatore; 

3. Predisposizione graduatoria provvisoria. 

 

Per il punto n. 1 

 

 Considerato che per l’espletamento di tutta la procedura inerente il Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-

2021-155 – Codice C.U.P. G39J21012950006 è necessario procedere alla costituzione del Gruppo 

Operativo di Progetto, in data odierna il GOP , come giusta convocazione nota Prot. 5398 del 

07/06/2022, si insedia per procedere alla valutazione delle istanze per l’individuazione dell’esperto 

collaudatore. 

Il G.O.P. sarà costituito dai seguenti nominativi: 

• Dirigente Scolastico (Presidente) – Prof.ssa Simonetta Arnone; 

• Dsga (Segretaria) – Ivana Abbate; 

• Ass.te Amm.va Roberta Coffa. 

 

Per il punto n. 2 :  

 

 Il gruppo operativo prende atto che sono pervenute due domande per la figura sopra indicata:  

- Ins. Asaro Claudia prot. n. 4444/2022 del 05/05/2022;  

- Ins. Geracitano Santo prot. n. 4492/2022 del 09/05/2022.  

Esaminato l’avviso interno per la procedura di selezione per il reperimento di personale interno: 

Collaudatore, per l’espletamento del progetto, si procede all’esame delle istanze pervenute entro il 

termine previsto dal bando, verificando prioritariamente che tutte siano valutabili, in quanto rispondenti 

ai requisiti di ammissione.  
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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. 

 
 Per il punto n. 3:  

il gruppo operativo, finita la valutazione decide di pubblicare la seguente graduatoria provvisoria:  

 

FIGURA COLLAUDATORE: 

COGNOME NOME PUNTI 

1. GERACITANO SANTO 17 

2. ASARO CLAUDIA 14 

 
 Concluse le operazioni, la seduta si chiude alle ore 15,30.  

 

Il Gruppo Operativo di Progetto:  

Il presidente Prof.ssa Simonetta Arnone F.to  

Il Segretario Dsga Ivana Abbate F.to  

Componente A.A. Roberta Coffa F.to 

 
 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Prof.ssa Simonetta Arnone 

firmato digitalmente  
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