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Terlizzi, 13  marzo 2019 

 
 
 

Verbale 05 del GOP Gruppo Operativo di Piano-Progetto 
  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo - FSE 

PON FSE Avviso pubblico Prot. 2999 del 13 marzo 2017 

"Orientamento formativo e ri-orientamento"  
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.  

10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi 

Codice Progetto: 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-263 

CUP   C17I17000100007 

Titolo Progetto: " QUALE PERCORSO SCOLASTICO PER IL MIO FUTURO" 

 

Il giorno 13 marzo 2019 alle ore 14.30 presso la Presidenza della Scuola Secondaria di I grado "Gesmundo-Moro_fiore" sita in Via 

Salamone 29- 70038 Terlizzi (BA), si è riunito il  GOP  ristretto  composto  dal  Dirigente  Scolastico  Domenico COSMAI e il DSGA  Cataldo 

Lotito nell'ambito dei lavori relativi al PON Codice 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-263 dal Titolo: " QUALE PERCORSO SCOLASTICO PER IL MIO 

FUTURO". Partecipa al GOP la Referente della Valutazione prof. Angelica IURILLI nominata con provvedimento formalizzato con prot. 868/U 

del 20/02/2019. 

Sono discussi i seguenti punti all'OdG: 

 

Punto 1. all'OdG Ratifica della validità della graduatoria DEFINITIVA per il  Ruolo di TUTOR per i moduli 1-2-3-4 

Punto 2. all'OdG Redazione della graduatoria DEFINITIVA per il  Ruolo di TUTOR  

Punto 3. all'OdG Disposizioni del Dirigente Scolastico per la Pubblicazione della graduatoria DEFINITIVA complessiva per il  Ruolo di TUTOR      

per tutti i  MODULI a seguito di emissione  di proprio DECRETO di definitività 

Punto 4. all'OdG Pubblicazione del verbale 

 

Punto 1. all'OdG Ratifica della validità della graduatoria DEFINITIVA per il  Ruolo di TUTOR 

Si prende atto che nel periodo di esposizione delle graduatorie PROVVISORIE non sono pervenuti reclami o ricorsi. 

Si prende atto che  si è ritenuto di far permanere le graduatorie PROVVISORIE per un periodo ulteriore di 15 giorni a quello ordinatorio dei 5 

giorni (scadenza 26 Febbraio2019).  

Le motivazioni della decisione di esposizione per un periodo ulteriore di permanenza sono le seguenti: 

– decorrenza ed intercorrenza di un periodo di sospensione delle attività didattiche; 

– attesa di riscontro proposta di Convenzione Quadro e Convenzione attuativa Università degli Studi di Bari, Facoltà di Scienze 

dell'Educazione e della Formazione, per l'individuazione degli esperti, 

– conseguente riesame e rivalutazione del Calendario e della tempistica. 

 

La  Commissione  concorda sul possesso del requisito di DEFINITIVITA' della graduatoria e la ratifica. 

 

Punto 2. all'OdG Redazione della graduatoria DEFINITIVA per il  Ruolo di TUTOR 

Si redige la graduatoria DEFINITIVA. 

 Si decide di pubblicare detta graduatoria nel presente verbale, il quale avrà evidenza successiva 

– al DECRETO dirigenziale di definitività della graduatoria 

– alla pubblicazione della graduatoria sul sito WEB istituzionale il cui link rispetta i doveri di Amministrazione Trasparente. 

 

 

Punto 3. all'OdG Disposizioni del Dirigente Scolastico per la Pubblicazione della graduatoria DEFINITIVA complessiva 

per il  Ruolo di TUTOR per tutti i  MODULI a seguito di emissione  di proprio DECRETO di definitività 

Il dirigente dispone che  la graduatoria  DEFINITIVA sia resa  nota mediante affissione all’albo dell’Istituzione scolastica e pubblicazione sul 

sito WEB della scuola, con link disponibile per Amministrazione Trasparente (Dlgs 33/2013 del 14 marzo) come previsto da Linee guida in 

materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di 

pubblicazione e diffusione sul web - 2 marzo 2011 (Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011).  

Si ribadisce che avverso alla graduatoria DEFINITIVA è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro 120 giorni, salvo che non intervenga emendamento in “autotutela”. 
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Punto 4. all'OdG Pubblicazione del verbale 

Viene  stabilita  la  pubblicazione  del  presente  verbale  sul  sito  della  scuola come da rispetto di quanto stabilito nel punto 4 del verbale del GOP 01 

del 11 Gennaio 2019 nonché dal previsto regime di conoscibilità. Il verbale avrà evidenza successiva al DECRETO dirigenziale di definitività della 

graduatoria e alla pubblicazione della graduatoria sul sito WEB istituzionale il cui link rispetta i doveri di Amministrazione Trasparente. 

 

   

La seduta viene tolta alle ore 15.00 

Il Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 

Documento prodotto e conservato  

in originale informatico   

e firmato digitalmente  

ai sensi dell’art. 20 del CAD 
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