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“Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro”. 
 

Verbale n. 16 

Il giorno16 settembre 2014, alle ore 14,00, come da convocazione prot. 4907 C/42 dell’8.09.2014, nella sala video 

dell’ISIS “G. Fortunato” di Angri si è riunito il GOP al completo, con i tutor d’obiettivo C e B per discutere il seguente 

O.d.G.: 

1. Determinazione delle attività di pubblicità da realizzare; 

2. Spese effettuate per il materiale di facile consumo destinato alle attività PON; 

3. Valutazione delle attività realizzate: punti di forza e criticità evidenziate; 

4. Verifica congruenza piano finanziario e attività realizzate; 

5. Programmazione delle attività relative ai moduli ancora da realizzare. 

Sono presenti il D.S. Giuseppe Santangelo, il D.S.G.A. sig.ra Michelina Piccolo, il facilitatore prof.ssa Antonietta 

Serino, il valutatore prof.ssa C. Grimaldi, il tutor d’obiettivo C prof.ssa P. Mangino e il tutor d’obiettivo B prof.ssa 

A.M. Capone. Sono inoltre presenti i tutors A. Vitolo, A.R. Sica, M. Maffey, P. D’Amore, M. Somma, M. Carrese, C. 

Botti. È altresì presente la RSU d’istituto nelle persone dei proff. G. Lavorante, C. Gilblas , S. De Fazio. Presente infine 

l’A.A. sig.ra R. Chessa. 

Presiede il D.S. Verbalizza la prof.ssa Serino .  

Il D.S. apre i lavori della seduta, ringraziando i presenti per la presenza. Sottolinea a tutti l’importanza dei progetti 

PON. Migliorano e ampliano l’offerta formativa della scuola , su scelte didattiche del Collegio docenti. Richiedono 

contestualmente, poi, efficienza nell’organizzazione, soprattutto dal punto di vista amministrativo-contabile. Il 

Dirigente scolastico ne assume la totale responsabilità. 

 La prof.ssa Grimaldi relaziona ai presenti le scelte e le attività del GOP a proposito del Piano PON FSE 2013. Per 

ciascuno dei moduli sono state individuate le figure di piano (facilitatore, valutatore e tutors) attraverso procedure di 

selezione interna e gli esperti mediante bando pubblico. Tutti i moduli sono stati sotto articolati in due unità didattiche 

per consentire un’ampia e diversificata partecipazione dei docenti e per meglio arricchire e migliorare l’offerta 

formativa ai ragazzi. Molti docenti, prima individuati come tutors, hanno poi partecipato , collocandosi in posizione 

utile, al bando per esperti. Questo ha determinato l’esaurimento delle graduatorie dei tutors. Le procedure interne sono 

state riaperte, rallentando i tempi di programmazione di alcuni moduli o rinviandone altri a dopo la pausa estiva.  

A proposito del primo punto posto all’O.d.G. sempre la prof.ssa Grimaldi chiede al D.S.G.A. chiarimenti in merito alle 

spese di pubblicità. Il Piano PON prevede il 3%. Le schede finanziarie, allegate al P.A. prevedono la pubblicità in 

maniera superiore. Sempre la prof.ssa Grimaldi rileva ancora che nella scheda finanziaria del modulo B7 le spese di 

certificazione previste dal piano PON sono state ripartite per le spese del Personale. Interviene il D.S.G.A., dichiarando 

che dal 1 settembre 2012 al 16 aprile 2014 circa, dalle ore 8 alle ore 13 circa (dipendeva dall’orario in cui il D.S. 

lasciava la scuola) è stata impegnata nell’Ufficio del D..S. , parlando di frivolezze in compagnia sempre della prof.ssa 

Serino. E dov’era la prof.ssa Ingenito? – chiede la prof.ssa Serino. Il D.S.G.A. non risponde. La prof.ssa Grimaldi 

chiede chiarimenti in merito a queste frivolezze. La prof.ssa De Fazio si chiede invece come, stando così le cose, sia 

stato possibile lo svolgimento delle attività didattico-amministrative. Il D.S.G.A. chiarisce che , di tanto in tanto usciva 

dall’Ufficio del D.S. per dare disposizioni al Personale. La sig.ra Piccolo, impegnata nelle frivolezze, si è vista costretta 

a demandare all’A.A. A. Virtù l’adempimento dei suoi compiti istituzionali. Così anche l’assunzione al bilancio del 



Piano PON è stata predisposta dall’A.A. Virtù alla meglio. Il D.S.G.A. avrebbe avuto bisogno di indicazioni, ma non ha 

mai parlato di PON col D.S. Il D.S. chiede al D.S.G.A. se è convinto e consapevole di quello che sta dicendo.   

Il D.S.G.A. conferma. 

Il D.S. chiarisce che l’A.A. Virtù non ha mai ricevuto alcun incarico sui PON. 

 Il D.S.G.A. replica affermando di aver firmato i verbali del GOP sotto costrizione. La prof.ssa Grimaldi si è presentata 

nel suo Ufficio per farglieli firmare. 

Il D.S. rileva che è allarmante quanto il D.S.G.A. dichiara a proposito delle frivolezze e della costrizione alla firma dei 

verbali del GOP. La prof.ssa Grimaldi spiega ai presenti che i verbali, redatti di volta in volta dalla prof.ssa Serino, sono 

stati poi  da tutti i componenti del GOP firmati contestualmente alla presenza della RSU in un unico momento. Piuttosto 

chiede la prof.ssa Grimaldi direttamente al D.S.G.A. : “Ma, se come dici non eri presente , perché hai firmato?”. Il 

D.S.G.A. non risponde. Anche il D.S. chiede al D.S.G.A.: “ Lei ha partecipato alle attività del PON?” Il D.S.G.A. non 

risponde, ma afferma che questa non è la sede adatta. Il D.S. chiede ancora: “Lei ha partecipato alle attività del PON?”. 

Il D.S.G.A. non risponde.  

Ancora il D.S.: “Lei ha partecipato?” 

Anche la prof.ssa Grimaldi chiede: “Lei ha partecipato?” 

Il D.S.G.A. afferma : “Ero presente  alle riunioni.” 

La prof.ssa De Fazio sottolinea invece che il D.S.G.A., nel momento in cui ha deciso di partecipare alle attività del 

PON, non poteva affidare la compilazione delle schede finanziarie del Programma Annuale all’A.A. Virtù, scaricando 

sullo stesso la responsabilità per l’inesatta compilazione. Si tratta di schede finanziarie compilate in maniera difforme a 

quanto previsto dalle schede finanziarie del Piano PON a cui il D.S.G.A., prima ancora dei docenti componenti del 

GOP, ha avuto accesso in piattaforma. Il D.S.G.A. – continua ancora la prof.ssa Grimaldi -  non ha mai consegnato al 

C.I. copia del Programma Annuale , né ha mai fornito gli atti per la pubblicazione sui siti della scuola.  

C’è stata la totale mancanza di pubblicità per il Programma Annuale. 

Il D.S. osserva che sono sotto gli occhi di tutti evidenti difficoltà amministrativo-contabili. Invita il D.S.G.A. a 

correggere in tempi brevi le schede finanziarie. 

Sempre la prof.ssa De Fazio chiede al D.S.G.A. se sul Piano PON è stato inviato un acconto e a quanto questo 

ammonta. Il D.S.G.A. riferisce che sul Piano PON è stato inviato un acconto di circa 10 mila euro, mentre per il FESR 

c’è un acconto di circa 80 mila euro.  

La prof.ssa Grimaldi si rammarica che il D.S.G.A.  non abbia informato il GOP di questi acconti.  

Anche il D.S. dichiara di non essere stato informato sugli acconti PON e evidenzia che alle difficoltà amministrativo-

contabili si aggiungono e si confermano quelle di tipo relazionale.  

Sempre il D.S. sottolinea che a questo punto si rende necessaria una formale presa d’atto da parte dei presenti che può 

essere ratificata esclusivamente a mezzo votazione. Il D.S. invita a votare. Tutti, tranne il D.S.G.A., votano per 

conferma della ostativa criticità amministrativo-contabile. 

Alle ore 16,30, la seduta è tolta. 

Del che è verbale. 

 

Il segretario 

Antonietta Serino 

 

Il Dirigente scolastico 

Giuseppe Santangelo 

 


