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VERBALE n.8 
Il giorno 21, del mese di marzo, dell’anno 2019, alle ore 17:30, nei locali 
dell’IPSSAR “Paolo Borsellino” di Palermo, a seguito convocazione informale del D.S. 
Maria Buffa, si riuniscono il Dirigente Scolastico, il DSGA, sig.ra Francesca Paola 
Norrito e il prof. Sganga Luigi per procedere: 

 con l’esame delle istanze pervenute in ordine all’Avviso di selezione per il 
reperimento degli allievi (prot. n. 3144/09-02 del 11/03/2019); 

 con l’estensione delle modifiche, già apportate alle graduatorie di altri 
avvisi, alla graduatoria provvisoria dei Tutor scolastici (decreto n. 1339 
del 12/03/2019). 

 
Effettuata la disamina delle istanze pervenute, operando gli opportuni distinguo, 
appare evidente che non si sono raggiunti numeri congrui di adesione. 
Pertanto, si procederà con avviso di proroga, avendo cura di precisare che coloro 
che, alla data prescritta, abbiano già avanzato candidatura, non sono tenuti a 
ripresentarla: l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza non è tra i 
criteri di selezione. 
Si procede poi con l’estensione delle modifiche, già apportate alle graduatorie di 
altri avvisi, alla graduatoria provvisoria dei Tutor scolastici (decreto n. 1339 
del 12/03/2019)in capo alla prof.ssa Di Libero Giuseppina  e al prof. Dolce 
Antonino e relativamente all’attribuzione del punteggio ECDL. Ciò è condizione 
necessaria e sufficiente per procedere alla pubblicazione delle relative 
graduatorie definitive. 
 
Il presente verbale sarà pubblicato all’albo pretorio e sul sito web dell’istituto 
www.ipssarpaoloborsellino.it, solo alla fine dei lavori di comparazione di tutte le 
istanze pervenute. Conclusa la discussione, letto e approvato il presente verbale, 
la seduta è sciolta alle ore 20:30.  
 

Data Cognome e nome Inizio Fine N°ore 

21/03/2019 
Maria Buffa 17:30 20:30 3 
Norrito F.sca Paola 17:30 20:30 3 
Sganga Luigi  17:30 20:30 3 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Buffa 
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