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VERBALE N. 1 AMBIENTI DIGITALI
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“ PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
AVVISO MIUR 12810 DEL 15/10/2015
Il giorno 08 Aprile 2016, alle ore 15.00 presso la Presidenza del Liceo Scientifico Statale Ascanio
Landi di Velletri, si è riunito il GOP ristretto composto dal Dirigente Scolastico Prof. Toro Roberto, DSGA
Sig.ra Torchiaro Natalia, per discutere i seguenti punti:
1.
2.
3.
4.
5.

Autorizzazione progetto “Liceo Digitale” realizzazione di ambienti digitali;
Reclutamento attraverso bando selezione interna figure: Progettista e collaudatore;
Reclutamento attraverso bando selezione interna figure GOP;
Procedure burocratiche da attivare;
Modalità di pubblicizzazione, di diffusione e informazione.
In data odierna il GOP ristretto nominato con nota prot. n. 381 del 10.20.2016, si riunisce
per procedere all’organizzazione di tutte le attività necessarie per la gestione del progetto
PON ambienti digitali AVVISO MIUR 12810 DEL 15/10/2015; ;

PUNTO 1)

Viene presa visione dell’autorizzazione per la realizzazione del progetto denominato “
Liceo digitale” codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015/321, per la realizzazione di
ambienti digitali importo autorizzato pari a € 22.000,00;

PUNTO 2)

Il GOP decide di emanare un bando di selezione esperti interni al personale della scuola
per il reclutamento di un Progettista e un Collaudatore” figure da impiegare nella
realizzazione del Progetto “ ambienti digitali AVVISO MIUR 12810 DEL 15/10/2015;

PUNTO 3)

Il GOP decide di emanare un bando di selezione esperti interni al personale della scuola
per il reclutamento di figure GOP ( Tutor -facilitatore- valutatore) in base ai criteri
deliberati dal collegio dei docenti e dal consiglio di istituto del 1/04/2016;

PUNTO 4)

vengono di seguito elencate le delibere e i decreti che devono essere emessi per attuare i
prossimi adempimenti del progetto:

Decreto dirigenziale di acquisizione della somma del progetto PON in bilancio nel
programma annuale E.F. 2016;

Delibera Consiglio d’Istituto relativa all’iscrizione nel Programma Annuale 2016 delle
spese previste autorizzate;

Delibera Collegio docenti inserimento progetto nel POF e PTOF;
PUNTO 5)
si ritiene opportuno utilizzare le indicazioni Ministeriali fornite dalle linee guida del
programma operativo nazionale e di procedere alla creazione e selezione della grafica e
dei contenuti della targa e delle locandine da pubblicizzare.
Viene stabilita la pubblicazione del presente verbale sul sito della scuola ( albo PON).
La seduta viene tolta alle ore 16.30.
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