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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, ecc.) 

Avviso pubblico Prot. N. 2669 del 3 marzo 2017 

 
 

Investiamo nel Vostro Futuro 

 

CARPE VIAM, MIHI CREDE, COMES! 
CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1188 

CUP G77I17000530007 
 

VERBALE n.3 
 

Il giorno 02, del mese di febbraio, dell’anno 2019, alle ore 09:30, a seguito 
convocazione informale del D.S. Maria Buffa, si riuniscono il Dirigente Scolastico 
ed il DSGA, sig.ra Francesca Paola Norrito per procedere nell’ambito del progetto 
10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1188: 

 alla strutturazione del bando di reclutamento degli Esperti e dei 
Tutor; 

 alla strutturazione dell’avviso interno di reclutamento di un 
Referente per la Valutazione; 

 alla preparazione della circolare interna per il reperimento del 
personale ATA. 

 
Dopo ampio confronto e scambio di opinioni si definiscono i contenuti ed i 
criteri propedeutici alla predisposizione del bando per la selezione degli 
Esperti e dei Tutor, alla strutturazione dell’avviso interno di 
reclutamento di un Referente per la Valutazione 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. 

La strutturazione del bando (reperimento Esperti/Tutor) e dell’avviso 
(reperimento Referente per la Valutazione) prevedrà: 

 che vengano riportati i compiti delle relative figure da reclutare; 
 che sia data, quale requisito di ammissione delle candidature, 

"l’adeguata competenza tecnologica funzionale alla gestione online 
dei moduli”; 

 che siano riportate fedelmente le tabelle di valutazione dei titoli 
predisposte durante la seduta del gruppo di lavoro del 26/01/2019 
(cfr. verbale n.2) e già deliberate dal competente Consiglio 
d’Istituto nella seduta del 29/01/2019 (delibera n. 20/21).  

Il gruppo di lavoro determina, altresì che: 
 il bando e l’avviso saranno pubblicati entro la seconda decade di 

febbraio; 
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 sarà possibile presentare le candidature, corredate da C.V. redatto 
in formato europeo, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
prescritto nel relativo bando/avviso; 

 le candidature saranno valutate dal gruppo di lavoro, in applicazione 
delle tabelle di valutazione dei titoli succitate; 

 saranno strutturate, sempre a carico del gruppo di lavoro, le 
relative graduatorie provvisorie e, successivamente, quelle 
definitive; 

 la delibera n. 20/21 del Consiglio d’Istituto del 29/01/2019 fissa i 
criteri di selezione delle risorse umane da reclutare, nonché i 
massimali retributivi;  

 la bozza di bando relativo al reperimento degli Esperti e dei Tutor e 
la bozza dell’avviso interno relativo al reperimento di UN Referente 
per la Valutazione fanno parte integrale del presente verbale; 

 i relativi allegati menzionati nelle bozze verranno meglio definiti 
al momento della pubblicazione e nel rispetto di quanto stabilito. 
 

Il DS ed il DSGA, stabiliscono di chiedere la disponibilità al personale ATA a 
partecipare alla realizzazione delle attività progettuali di che trattasi tramite 
una circolare interna in cui si stabilirà che le ore destinate saranno 
equidistribuite tra gli aspiranti. 
 
 
Il presente verbale sarà pubblicato all’albo pretorio e sul sito web dell’istituto 
www.ipssarpaoloborsellino.gov.it. 
 Conclusa la discussione,letto e approvato il presente verbale, la seduta è sciolta 
alle ore 13:30.  
 

Data Cognome e nome Inizio Fine N°ore 

02/02/2019 
Maria Buffa 09:30 13:30 4 
Norrito F.sca Paola 09:30 13:30 4 

 
 
 

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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