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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.9 

Il giorno 19, del mese di marzo, dell’anno 2019, alle ore 17:15, 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.2625/09-02 del 27/02/2019)per procedere con l’esame delle istanze 
pervenute in ordine all’Avviso di selezione per il reperimento degli 
allievi (prot. n. 3126/09-02 del 11/03/2019). 
 
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. 
 
 
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 18:30.  
 

Data Cognome e nome Inizio Fine N°ore 

19/03/2019 
Buffa Maria 17:15 19:15 2 
Sganga Luigi  17:15 19:15 2 
Norrito F.sca Paola 17:15 19:15 2 

 
 

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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