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Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea) 
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 
Avviso prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017. Competenze di base 

Autorizzazione prot. n. OODGEFID/38454 del 29/12/2017 

Titolo Progetto: “English now” - Codice Identificativo Progetto (CIP):  10.2.1A-FSEPON-PU-2017-303 
Codice Unico di Progetto (CUP):  J94C17000110007 

Titolo Progetto: “English yet”- Codice Identificativo Progetto (CIP):  10.2.2A-FSEPON-PU-2017-515 
Codice Unico di Progetto (CUP):  J94C17000120007 

 
Prot. n. 1273/A15              Bari, 19 marzo 2018 

 

VERBALE N. 7   -  Gruppo Operativo di Progetto (GOP) del PON/FSE 

 

Il giorno 19 marzo 2018 alle ore 15:00, presso l’Ufficio di presidenza del plesso “El/7 Montello”, previa convocazione 
scritta, si è riunita il Gruppo Operativo di Progetto del PON/FSE per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. valutazione comparativa delle domande presentate dagli ESPERTI ESTERNI a seguito REITERAZIONE AVVISO 
e predisposizione della relativa graduatoria provvisoria;  

2. analisi delle domande presentate degli studenti per la frequenza dei moduli formativi; 

3. immissione dei dati all’interno dell’area “Gestione dei Piani”; 

4. comunicazioni della Dirigente Scolastica. 

Risultano presenti: 

 la D.S. Dott.ssa Anna Lia MINOIA   

 la D.S.G.A.  Concetta MANCUSO 

 la Referente dell’Attuazione Patrizia MACINAGROSSA 

 la Referente della Valutazione Grazia UNGARO (per i moduli della Scuola dell’Infanzia e Primaria) 

 la Referente della Valutazione Elisabetta ANSELMI (per il modulo della Scuola secondaria di 1°grado) 

Presiede la riunione del Gruppo Operativo di Progetto del PON/FSE la D.S. Dott.ssa Anna Lia MINOIA   

Funge da segretario la docente Patrizia MACINAGROSSA 
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Dichiarata aperta la seduta, si passa alla trattazione dei punti all’odg: 

1° Punto  

Valutazione comparativa delle domande presentate dagli ESPERTI ESTERNI a seguito REITERAZIONE AVVISO e 
predisposizione della relativa graduatoria provvisoria. 

La REITERAZIONE dell’avviso per la selezione degli esperti esterni madrelingua inglese per il modulo di formazione 
destinati agli alunni della Scuola dell’Infanzia, è stato diffuso con prot. n.  1001 A/15 del 2 marzo 2018. 

Gli interessati dovevano presentare domanda entro e non oltre le ore 12.00 del 17 marzo 2018. 

Il GOP, dopo un’attenta valutazione comparativa delle domande e dei curricula presentati dagli esperti esterni, 
predispone la graduatoria provvisoria degli aspiranti all’incarico del Progetto PON/FSE di cui all’oggetto, come di 
seguito riportata e distinta in due sezioni: 

Progetto "ENGLISH NOW" - SCUOLA DELL’INFANZIA 
Modulo: Educazione bilingue - educazione plurilingue 

Titolo modulo:  One two three... starting off 
Destinatari: n. 25 alunni delle sez. dei 5enni della scuola dell’infanzia  

PRECEDENZA ai sensi dell’Art.2 – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 

Posizione in 
graduatoria 

Cognome e Nome Punti Note 

1 ROBINSON Gregory Paul 24 
DESTINATARIO DI INCARICO 

In possesso di Laurea conseguita nel Paese straniero la 
cui lingua è oggetto del percorso formativo  

IN SUBORDINE ai sensi dell’Art.2 – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 

Posizione in 
graduatoria 

Cognome e Nome Punti Note 

1 ARUBA Waseem  29 

In possesso di diploma di scuola secondaria superiore 
conseguito nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del 
percorso formativo e di certificazione almeno di livello C1 
QCER. 

 

Si riporta integralmente l’Art.2 – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 

ART. 2 – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ  

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che: 
a. possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente bando; 
b. possiedono il titolo di studio eventualmente richiesto dallo specifico modulo; 
c. possiedono esperienza professionale nei settori di attività previsti e, preferibilmente, nella fascia di età dei destinatari; 
d. possiedono competenze informatiche di base funzionali alla gestione della piattaforma on line “Gestione Programmazione 

Unitaria - GPU” (in assenza di certificazioni valutabili si deve presentare un‘autocertificazione ai sensi DPR 445/2000) 
e. presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando. 

Progetto "English now" 

 N. Titolo Modulo 
Titolo di 
accesso 

Titolo di studio Esperienza professionale 

1 One two  three... starting off 
Esperto di 
Madrelingua 
Inglese 

L’esperto madre lingua deve essere in possesso:  
a) di una laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso 
formativo;  
b) di un diploma di scuola secondaria superiore conseguito nel Paese la cui lingua è 
oggetto del percorso formativo, di laurea anche conseguita in Italia e certificazione 
almeno di livello C1 QCER in caso di laurea diversa da quella in Lingue;  

in subordine 
c) di un diploma di scuola secondaria superiore conseguito nel Paese straniero la cui 
lingua è oggetto del percorso formativo e di certificazione almeno di livello C1 QCER.   

Attività pregresse in 
qualità di esperto 
Madrelingua Inglese con 
allievi dai 3 ai 14 anni 

Si definisce destinatario di incarico l’Esperto ROBINSON Gregory Paul poiché In possesso di Laurea conseguita nel 
Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo. 
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2° Punto  

Analisi delle domande presentate degli studenti per la frequenza dei moduli formativi. 

I genitori interessati ad iscrivere i propri figli ai moduli previsti dal progetto, dovevano consegnare presso la segreteria 
della Scuola Secondaria di 1° grado “Santomauro”, la scheda d’iscrizione entro il 19 marzo 2018. 

Al momento risultano iscritti i seguenti alunni: 

- modulo del progetto “ENGLISH NOW”:    

 One two three … starting off  
n. 45 alunni delle sezioni dei 5

enni
 della Scuola dell’Infanzia “El/7-Montello” – su 25 iscrizioni possibili 

Come previsto nella brochure di iscrizione: 
- sarà garantita la partecipazione dello stesso numero di alunni per ogni classe; 
- si accoglieranno le iscrizioni in ordine di arrivo 
 

- moduli del progetto “ENGLISH YET”:      

 Around the world / Traveling to England 
n. 29 alunni delle classi 5

e
 della Scuola Primaria “El/7-Montello” – su 50 iscrizioni possibili 

Come previsto nella brochure di iscrizione: 
- saranno invitati a partecipare gli alunni che frequentano le classi 4

e
. Al più presto saranno distribuite le 

brochure di presentazione del progetto, con annessa scheda di iscrizione. 
 English! Let’s go  

n. 13 alunni delle classi 3
e
 della Scuola Secondaria di 1° grado “G. Santomauro” – su 25 iscrizioni possibili 

Come previsto nella brochure di iscrizione: 
- saranno invitati a partecipare gli alunni che frequentano le classi 2

e
. Al più presto saranno distribuite le 

brochure di presentazione del progetto, con annessa scheda di iscrizione. 
 

Le iscrizioni per le classi IV di Scuola primaria e per le classi II di Scuola secondaria di primo grado si apriranno martedì 
20 marzo e si concluderanno, alle ore 14:00 di lunedì 26 marzo. 
La docente Referente dell’Attuazione MACINAGROSSA Patrizia sarà a disposizione delle famiglie allo sportello 
informativo, per la Scuola primaria in data 21 mercoledì dalle ore 12:40 alle ore 13:40 e per la Scuola secondaria di 1° 
grado in data giovedì 23 marzo, dalle ore 9:30 alle ore 10:30. 

Le docenti Referenti della valutazione ANSELMI Elisabetta e UNGARO Grazia avvieranno la predisposizione degli 
elenchi degli alunni che parteciperanno ai progetti di cui all’oggetto, rispettivamente per la scuola secondaria di 1° 
grado e per la Scuola primaria e dell’Infanzia. 

 

3° Punto  

Immissione dei dati all’interno dell’area “Gestione dei Piani”. 

La Dirigente scolastica invita il GOP a proseguire il lavoro di inserimento dei dati all’interno dell’area “Gestione dei 
Piani” presente nel sistema informativo “Programmazione 2014-2020”. 

La docente MACINAGROSSA fa presente che provvederà all’inserimento dei documenti man mano che le saranno 
consegnati dal GOP e che attualmente ha inserito quelli già in suo possesso. 

 

 

 



 

 

  E-mail : baic84400d@istruzione.it  E-mail certificata: baic84400d@pec.istruzione.it  Sito Web: http://www.smsgsantomauro.it 
 C.F. 93423430722 – Codice meccanografico BAIC84400D 

4° Punto  

Comunicazioni della Dirigente Scolastica. 

La Dirigente scolastica comunica che Gruppo Operativo di Progetto (GOP) si riunirà nuovamente lunedì 4 aprile, alle 
ore 15:00 per l’analisi di eventuali reclami e per la predisposizione delle graduatorie definitive degli esperti esterni 
madrelingua inglese per il modulo di formazione destinati agli alunni della Scuola dell’Infanzia, a seguito 
REITERAZIONE AVVISO. 

 

La seduta è tolta alle ore 17:00. 

 

 

La Segretaria 
Patrizia MACINAGROSSA 

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita dall’indicazione a 
stampa del nominativo del soggetto responsabile  

ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
 

La Dirigente Scolastica 
Anna Lia MINOIA 

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita dall’indicazione a 
stampa del nominativo del soggetto responsabile  

ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
 

 


