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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.6. – 
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6  

 

CODICE PROGETTO 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-98 (CUP G55B17000150007) 
CODICE PROGETTO 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-72 (CUP G65B17000420007) 

 
 

VERBALE n.1 
Il giorno 17, del mese di febbraio, dell’anno 2018, alle ore 11:30, a 
seguito convocazione informale del D.S. Maria Buffa, si riuniscono il 
Dirigente Scolastico ed il DSGA, sig.ra Francesca Paola Norrito per la 
costituzione iniziale del Gruppo di Lavoro (GdL)dei progetti 10.6.6A-
FSEPON-SI-2017-98 e 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-72  e per la prima 
strutturazione del piano di programmazione delle attività di 
informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione. 
Il D.S. informa che il progetto di che trattasi  è stato deliberato dal 
Collegio dei docenti (verbale n. 5 del 21/03/2017 delibera n.24) ed 
approvato dal Consiglio d’Istituto (verbale n. 5 del 23/03/2017 delibera 
n.29). 
Il D.S. ed il D.S.G.A., dopo ampia ed approfondita discussione:  
 
VISTA   l’autorizzazione del progetto MY PROFESSIONAL FUTURE con  
                identificativo 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-72, di cui alla  
                nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/188, Roma, 10/01/2018; 
TENUTO CONTO  delle disposizioni e delle istruzioni vigenti;  
CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dai regolamenti comunitari, 

l’attività di comunicazione, per ogni progetto 
finanziato con i fondi strutturali, è un elemento 
essenziale; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione: 
prot. n. 11805 del 13 ottobre 2016, Informazioni e 
pubblicità; 
prot. n. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli 
adempimenti inerenti l’informazione e la pubblicità per 
la programmazione 2014/2020; 
 

DECIDONO 
1. di informare, con apposita locandina (che si rimette in allegato), 

le istituzioni scolastiche della provincia di Palermo, le famiglie, 
il territorio circa la sovvenzione ottenuta dal Fondo Sociale 
Europeo, inerente il Progetto di che trattasi; 

2. di pubblicizzare il Progetto, con apposito link, all’url 
dell’Istituto www.ipssarpaoloborsellino.gov.it ed agli indirizzi 
dedicati presso l’USR per la Sicilia – Direzione Generale e presso 
l’USR per la Sicilia – Ufficio I – Ambito Territoriale per la 
Provincia di Palermo; 



 
 

 2

3. di avviare tutte le procedure previste per la preparazione di 
targhe, manifesti e/o azioni di disseminazione, trasparenza e 
pubblicizzazione dell’intero progetto composto di DUE moduli; 

4. di destinare, all’ingresso dell’Istituto delle due sedi,  
un’apposita bacheca per rendere note tutte le azioni di pubblicità 
inerenti ai Fondi Strutturali. 

Gli interventi che si intendono realizzare mirano a perseguire la qualità 
e l’equità del sistema di istruzione, a consentire un ampliamento ed un 
potenziamento dell’offerta curricolare, a migliorare l’aderenza al 
mercato del lavoro dei sistemi di insegnamento e di formazione, a 
favorire la riduzione dei divari territoriali e a rafforzare le 
istituzioni scolastiche contraddistinte da maggiori ritardi, a promuovere 
nelle scuole esperienze innovative. In tal modo, si vuole offrire ai 
ragazzi una esperienza orientativa, formativa e professionalizzante 
spendibile nel mondo del lavoro. 
 
Descrizione sintetica  
 

Sottoazione Codice Progetto - Denominazione Totale autorizzato sottoazione 

10.6.6A 
10.6.6A-FSEPON-SI-2017-98 

SCUOLA-LAVORO:ESPERIENZE E 
OPPORTUNITA’ 

€ 52.938,00 

10.6.6B 
10.6.6B-FSEPON-SI-2017-72 
MY PROFESSIONAL FUTURE 

€ 56.355,00 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo modulo 
Importo  
modulo 

autorizzato 

10.6.6A 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-98 
LO CHEF IN AZIONE: 

CREATIVITA’, PASSIONE E 
PROFESSIONALITA’ 

€ 17.646,00 

10.6.6A 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-98 
L’ARTE DEL SERVIRE E DEL 

BON TON 
€ 17.646,00 

10.6.6A 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-98 
OSPITALITA’ CENTRALITA’ 

DELL’ACCOGLIENZA 
TURISTICA 

€ 17.646,00 

10.6.6B 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-72 
JOB PLACEMENT IN 

RESTAURANT 
€ 56.335,00 

 
Il Dirigente Scolastico avvierà l’iter per il reclutamento  delle 
risorse umane entro il mese di febbraio 2019. Ogni procedura sarà 
conforme ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, 
buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione 
amministrativa. 
Il compenso orario delle risorse umane coinvolte sarà formalizzato con 
regolare incarico e nel rispetto di quanto disposto dalle note afferenti 
alla misura in questione. 
In caso di revoca, per qualsiasi motivo, dei provvedimenti autorizzativi 
delle azioni comunitarie, gli incarichi conferiti produrranno effetti 
giuridici ed economici fino all’atto della revoca. 
Il D.S. e il D.S.G.A. si riservano di strutturare i prospetti finanziari 
afferenti a ciascun modulo, esponendo una proposta di ripartizione della 
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voce di costo “Gestione” che sarà sottoposta al vaglio del Consiglio 
d’Istituto per l’approvazione. 
Il presente verbale sarà pubblicato all’albo e sul sito web 
dell’istituto www.ipssarpaoloborsellino.gov.it  
Conclusa la discussione,letto e approvato il seguente verbale, la seduta 
è sciolta alle ore 14,30. 
 

Data Cognome e nome Inizio  Fine  N°ore 

17/02/2018 
Maria Buffa 11,30 14,30 3 
Norrito F.sca Paola 11,30 14,30 3 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Buffa 

Il documento è firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/05 
s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa 

Il Direttore S.G.A 
Francesca Paola Norrito 

Il documento è firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/05 
s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa 
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