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All’Albo – sede –  
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 
- Vista la deliberazione del Collegio dei Docenti n° 2/verbale n° 6 del 15 marzo 2017 con la 

quale veniva proposta la candidatura a partecipare alle azioni da attivare ai sensi dell’avviso 
quadro pubblicato dal MIUR il 31 gennaio 2017;  

- Visto l’ Avviso pubblico prot. n. MIUR AOODGEFID/1953 Roma, 21 febbraio 2017; 
- Visto che questa istituzione scolastica ha avuto autorizzato, con nota MIUR prot. n. 

AOODGEFID/206 del 10/01/2018, il finanziamento di 44.856,00 € per l’attuazione del 
progetto ipotizzato dal Collegio dei Docenti; 

- Visto il bando interno per il reperimento dei docenti costituenti il gruppo operativo di 
progetto, pubblicato con prot. 740  il 26.01.2018 e con scadenza 6 febbraio 2018; 

- Viste le candidature avanzate; 
- Rilevato che tutte possono essere accolte; 
- Ravvisata l’esigenza di procedere con chiamata diretta per assicurare ad ogni modulo un 

tutor; 
 
 
 

DETERMINA 
 
 

che il GOP (Gruppo Operativo di Progetto) del 
 





progetto 

“Miglioriamoci...” 

Codice CUP                                                                Codice identificativo progetto 
B24C18000010007                                                                  10.2.2A-FSEPON-SI-2017-89 
          
    
     abbia i seguenti tutor nei moduli formativi: 
 
 

 
 

e che abbia le ulteriori due figure aggiuntive, richieste con il bando interno,  
 

 
 
 

 
IL GOP, al quale si aggiungono il DS e la DSGA, opererà in maniera flessibile per l’attuazione 
del progetto.  
 
La prima riunione del GOP, alla quale parteciperemo tutti e 8, è convocata 
per il giorno 18 aprile alle ore 16:30 presso l’ufficio della DSGA. 

  
          

Tipologia Modulo Titolo Tutor 
 

Lingua madre Sbagliando … s’impara 
 

Ponticello 

Lingua madre Raccontiamoci un storia Pineda 
 

Matematica  Noi, i numeri e le lettere Napoli 
 

Matematica La bottega del matematico Napoli 
 

Lingua straniera It's English time Zarzana 
 

Lingua straniera It's English time 2 Genovesi 
 

Lingua straniera Je veux parler Francais Morana 
 

Lingua straniera Je veux parler Francais 2 Morana 
 

   

Animatore/Facilitatore Napoli 
Referente per la valutazione  Pineda 


