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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. 1506 A/15           Bari, 04/04/2018 

 

VERBALE N. 8   -  Gruppo Operativo di Progetto (GOP) del PON/FSE 

 

Il giorno 4 aprile 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. Esame eventuali reclami presentati dagli ESPERTI ESTERNI DI LINGUA INGLESE a seguito REITERAZIONE 
AVVISO e predisposizione della relativa graduatoria definitiva;  

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

3. 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 

Dichiarata aperta la seduta, si passa alla trattazione dei punti all’odg: 
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1° Punto  

Esame eventuali reclami presentati dagli ESPERTI ESTERNI DI LINGUA INGLESE a seguito REITERAZIONE AVVISO e 
predisposizione della relativa graduatoria definitiva. 

La REITERAZIONE dell’avviso per la selezione degli esperti esterni madrelingua inglese per il modulo di formazione 
destinati agli alunni della Scuola dell’Infanzia, del Progetto PON FSE di cui all’oggetto, 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. 

La graduatoria provvisoria degli aspiranti all’incarico di esperti esterni madrelingua inglese per il modulo di formazione 
destinati agli alunni della Scuola dell’Infanzia, del Progetto PON FSE di cui all’oggetto, è stata pubblicata con prot. n. 
1274/A15 del 19/03/2018. 

Il GOP, prende atto che sono trascorsi i previsti 15 giorni per eventuali reclami e che non sono pervenuti reclami 
avverso la graduatoria provvisoria.  

Procede pertanto alla predisposizione della graduatoria definitiva degli ESPERTI ESTERNI MADRELINGUA INGLESE, a 
seguito reiterazione avviso, per la realizzazione del modulo di formazione destinati agli alunni della Scuola 
dell’Infanzia, 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. 

 

2° 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 ha provveduto all’inserimento dei documenti in suo possesso e specifica 
che in data odierna sono stati avviati i moduli del Progetto: “English yet” 

- Around the world 

- Traveling to England 

- English! Let's go 

La struttura del modulo del progetto "ENGLISH NOW" – della Scuola dell’Infanzia “One two three... starting off” è 
stato completato in ogni sua parte e con la pubblicazione della graduatoria definitiva si provvederà all’inserimento del 
contratto dell’esperto individuato e all’avvio che ne consegue. 
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3° Punto  

Comunicazioni della Dirigente Scolastica. 

La Dirigente scolastica auspica che il vivo interesse degli alunni mostrato in fase d’iscrizione alle proposte formative 
prosegua con l’assidua partecipazione ai corsi dei moduli che hanno avuto inizio nel pomeriggio odierno per la Scuola 
secondaria di 1° grado e che inizieranno il 6 e il 7 aprile per la Scuola primaria e dell’Infanzia. 

 

La seduta è tolta alle ore 16:00. 

 

 

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 
 

 


