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Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-

2020 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff 

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi) 

Avviso pubblico n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” 

 

Investiamo nel Vostro Futuro 
 

COMPETENZE PER COMPETERE 

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-698 

CUP G75B17000260007 
 

VERBALE n.7 
Il giorno 09, del mese di marzo, dell’anno 2019, alle ore 10:45, a seguito 
convocazione informale del D.S. Maria Buffa, si riuniscono il Dirigente 
Scolastico, il DSGA, sig.ra Francesca Paola Norrito e il professore Sganga 
Luigi in qualità di Referente per la Valutazione (cfr. incarico prot. 
n.2633/09-02 del 27/02/2019)per procedere con la strutturazione dell’avviso 
interno di reperimento degli allievi. 
 
Dopo ampio confronto e scambio di opinioni si definiscono i contenuti ed i 
criteri propedeutici alla predisposizione dell’avviso per il reclutamento 
degli allievi e se ne concorda la divulgazione secondo le seguenti forme 
pubblicitarie:  

1. pubblicazione sul sito della scuola www.ipssarpaoloborsellino.gov.it; 
2. circolare interna a diffusione; 
3. affissione all'albo d'Istituto; 
4. contatto diretto, a cura del docente coordinatore di classe, con i 

genitori degli alunni individuati. 
 

La strutturazione dell’avviso prevedrà: 
 una brevissima presentazione dei moduli e, per ognuno di essi, la 

descrizione della durata e della strutturazione dell’attività 
prevista; 

 che sia data, quale requisito di ammissione la frequenza per l’anno 
in corso, considerando prioritario (anche se non divulgato) il 
recupero degli alunni che risultano essere a rischio di dispersione, 
poiché provenienti da un tessuto sociale deprivato ed indigente e 
coloro che abbisognano di recupero delle competenze. A tal fine, con 
apposito invito informale, giusto nel rispetto pieno della privacy, 
si riuniranno i docenti coordinatori delle classi per condividere i 
criteri di segnalazione ed eventuale sollecitazione, in modo da 
essere certi che giusto gli alunni maggiormente bisognosi di 
rimotivazione, di coinvolgimento non si autoescludano; 

 che il numero degli studenti ammessi, per ogni modulo, sarà 
rideterminato a 25, diversamente dai 20 previsti in candidatura; 

 che, qualora il numero delle istanze dovesse superare il massimo dei 
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di quanto suddetto; 
 che sarà ammessa la partecipazione ad un solo modulo; 
 che la frequenza dovrà essere resa obbligatoria; 
 che, alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle 

competenze e delle conoscenze acquisite che concorrerà 
all’attribuzione del voto di condotta e/o del credito formativo; 

 che i corsi pomeridiani si svolgeranno presso le sedi dell’Istituto 
secondo il calendario che sarà fornito all’avvio del progetto. 
 

Il gruppo di lavoro determina, altresì che: 
 l’avviso sarà pubblicato il 11/03/2019; 
 sarà possibile presentare le istanze (vedi allegato 1), entro e non 

oltre il 18/03/2019 presso le rispettive vicepresidenze (prof.ssa 
Filippello Alfia, per la sede e prof. Luciano Di Maria, per la 
succursale); 

 le istanze saranno valutate dal gruppo di lavoro; 
 saranno strutturati, sempre a carico del gruppo di lavoro, gli 

elenchi; 
 la bozza dell’avviso relativo al reperimento degli alunni ed il 

rispettivo allegato 1 fanno parte integrale del presente verbale. 
 
Il presente verbale sarà pubblicato all’albo pretorio e sul sito web 
dell’istituto www.ipssarpaoloborsellino.it. 
Conclusa la discussione,letto e approvato il presente verbale, la seduta è 
sciolta alle ore 10:30.  
 

Data Cognome e nome Inizio Fine N°ore 

09/03/2019 
Buffa Maria 10:45 11:45 1 
Sganga Luigi  10:45 11:45 1 
Norrito F.sca Paola 10:45 11:45 1 

 
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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