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VERBALE COMMISSIONE G.O.P. RISTRETTO 
(Avviso pubblico interno del 15/12/2017 prot. n. 3043 B/32 PON FSE 10862/2017) 

 
 
L’anno 2017, il giorno 29, venerdì, del mese di Dicembre, alle ore 15.00 nella sala di Presidenza di 
questa Scuola, si riunisce la Commissione GOP ristretta costituita con Decreto del D.S., prot. n. 
2659 del 6/11/2017, nelle persone del D.S. prof.ssa Virginia Villani, della prof.ssa Franza Maria 
Rosaria e del dsga Alfredo Sellitto, quest’ultimo, oltre che nelle vesti di segretario verbalizzante, 
quale membro effettivo della Commissione in sostituzione della sig.ra Orza Maria Teresa, assistente 
amministrativo non convocato per evidenti motivi di incompatibilità con gli argomenti oggetto della 
presente riunione. (La sig.ra Orza Maria Teresa in qualità di Assistente amministrativo risulta aver 
presentato domanda per la selezione di cui al Bando in esame). 
La riunione è stata convocata per l’esame delle domande pervenute in relazione al Bando di gara 
interno per la selezione del Personale ATA, assistenti amministrativi e collaboratori scolastici, cui 
affidare incarichi di supporto ai moduli formativi previsti dal progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-
2017-380. 
In merito risultano pervenute n. 1 domanda per il profilo di Assistente amministrativo e n. 5 
domande per il profilo di Collaboratore scolastico. Tutte le domande risultano presentate nei termini 
e redatte nell’Allegato al Bando di selezione con l’esplicitazione del/dei moduli di interesse. Esse 
vengono riassunte nel seguente prospetto con l’indicazione della data di arrivo e il numero di 
protocollo assegnato. 
 
Cognome e Nome Qualifica Istanza del Protocollo Moduli ubicati nel 

plesso di: 
Orza Maria Teresa Assist. Amministr. 20/12/2017 3062 Progetto PON 
Baselice Lorenzo Collab. Scolastico 27/12/2017 3110 Borgo-Martedì 
Di Filippo Rocco Collab. Scolastico 19/12/2017 3053 Borgo-Martedì 
Senatore Maddalena Collab. Scolastico 29/12/2017 3126 Borgo-Giovedì 
Milone Giuseppe Collab. Scolastico 23/12/2017 3105 Masseria 
Robustelli Alfonso Collab. Scolastico 29/12/2017 3127 Episcopio 
	
Si evidenzia che per il personale ATA che non ha prodotto istanza in merito ciò equivale ad 
espressa rinuncia ad eventuale incarico di supporto come previsto dal relativo Bando. 
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Le istanze presentate risultano, in numero e per preferenza del/dei moduli richiesti, esattamente 
uguali al numero di incarichi previsti dal Bando. Tenuto conto quindi della reale necessità degli 
incarichi da assegnare corrispondente al numero di istanze presentate, assodato che il requisito 
fondamentale per la partecipazione alla selezione in esame è l’appartenere al personale ATA 
interno, non essendoci motivi ostativi di nessun genere, la Commissione decide di accettare le 
domande presentate e in accordo con quanto esplicitato nel relativo Bando di non procedere alla 
fase di comparazione delle stesse attraverso l’esame dei singoli curricula.  
Pertanto sia i prospetti comparativi che la graduatoria (allegati al presente verbale) verranno redatte 
in termini di aggiudicazione dell'incarico. 
La Commissione sulla base di quanto sopra asserito aggiudica gli incarichi di supporto al personale 
ATA che ne ha fatto esplicita richiesta assegnando gli stessi come riportato nel seguente prospetto: 
 
per il profilo di Assistente amministrativo:  aggiudicataria: Orza Maria Teresa; 
 
per il profilo di Collaboratore scolastico: 
moduli ubicati nel plesso BORGO:  aggiudicatari:  Baselice Lorenzo, Di Filippo Rocco, 
                    Senatore Maddalena; 
moduli ubucati nel plesso EPISCOPIO: aggiudicatario: Robustelli Alfonso; 
moduli ubicati nel plesso  MASSERIA: aggiudicatario: Milone Giuseppe. 
 
Ultimata la procedura di selezione interna vengono ufficializzate le relative graduatorie provvisorie, 
redatte in termini di aggiudicazione, che saranno esposte all’Albo della Scuola e sul sito web, 
comunque allegate al presente verbale. Avverso tali graduatorie è consentito ricorso entro il termine 
di 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione. 
 
Esauriti tutti punti posti all'OdG, alle ore 19.00 la Commissione GOP ritiene concluso il lavoro di 
selezione degli Esperti e dei Tutor per cui la seduta viene sciolta. 
La riunione odierna, si è protratta per complessive n. 4 ore extracurriculari. 
 
 
 
Il segretario verbalizzante 
   dsga Alfredo Sellitto 

                                                                        La Commissione GOP 
 
 
Il Presidente: prof.ssa Virginia Villani 
 
I componenti la Commissione: 
 
Prof.ssa       ........................................................ 
 
 
dsga            ..................................................... 
 
   
 
 
 
 


