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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.5 
 

Il giorno 28, del mese di febbraio, dell’anno 2019, alle ore 16:20, 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 ed 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 l’esame delle 
istanze pervenute in ordine al bando di selezione per il reclutamento di Tutor 
interni e degli Esperti (prot. n. 1693/09-02 del 11/02/2019), giustapponendole nei 
moduli richiesti. 
In allegato le rispettive graduatorie provvisorie distinte per modulo.  
 
I componenti del GdL proseguono ancora con la definizione delle puntualizzazioni di 
seguito riportate: 
 - avverso le graduatorie provvisorie, che saranno, presumibilmente pubblicate 
all’albo pretorio e sul sito web dell'Istituto in data 01/03/2019, è ammesso 
reclamo entro e non oltre giorni dieci da quello successivo alla data di 
pubblicazione; 
 - l'eventuale reclamo dovrà essere motivato e consegnato all’ufficio del DSGA 
dell’Istituto;  
 - trascorso il suddetto termine è possibile esperire ricorso ulteriore alla 
Giustizia Amministrativa; 
 - le graduatorie provvisorie, si riterranno definitive, qualora non dovesse 
pervenire, entro i termini previsti, alcun reclamo motivato; 
 - i candidati della graduatoria definitiva, collocati in posizione utile, saranno 
convocati per il conferimento e la formalizzazione dell’incarico anche in presenza 
dei tutor interni per formulare e definire insieme il “percorso formativo”; 
- nel caso in cui uno stesso candidato dovesse essere in posizione utile per la 
realizzazione di due o più laboratori verrà valutata la compatibilità rispetto alla 
calendarizzazione delle attività, dando la possibilità di opzione al candidato;  
 - in caso di rinuncia i candidati verranno depennati e si procederà con lo 
scorrimento della graduatoria. 
Per quel che riguarda il reclutamento del personale ATA, in data odierna si prende 
atto che: 

1) il personale interessato ha espresso disponibilità, rispondendo alla nota 
prot. n. 1480/09-02 del 06/02/2019; 

2) tutte le unità coinvolte, tramite lettera di incarico, accederanno alle ore 
eccedenti prescritte nelle schede finanziarie dei rispettivi moduli, in 
misura equidistribuita. 
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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 20:20.  
 

Data Cognome e nome Inizio Fine N°ore 

28/02/2019 

Maria Buffa 16:20 20:20 4 
Norrito F.sca 
Paola 

16:20 20:20 4 

Sganga Luigi 16:20 20:20 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 
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