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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.8 
Il giorno 16, del mese di marzo, dell’anno 2019, alle ore 12:30, 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 l’analisi dei reclami 
avverso le graduatorie provvisorie di reclutamento dei Tutor. 
 
Facendo seguito al reclamo del prof. Dolce Antonino (prot. n. 2981/09-02 
dell’08/03/2019) avverso le graduatorie provvisorie dei tutor nell’ambito 
dell’Avviso 2669 “Carpe viam”, dopo ampia discussione, esaminati i 
documenti inviati ed il curriculum si accoglie parzialmente il reclamo, 
come di seguito: 
1. ECDL e/o altre certificazioni informatiche  p. 1; 
2. Attività di tutoring in progetti    p. 0,  
poiché si ritiene che il tutoraggio previsto nelle attività di ASL è sui 
generis e non è omologabile al tutoring generalmente inteso. 
Pertanto, il punteggio è rideterminato a p. 14 e la relativa posizione sarà 
giustapposta di conseguenza nel decreto dirigenziale definitivo. 
 
Facendo seguito al reclamo della prof.ssa Di Liberto Giuseppa (prot. n. 
3024/09-02 dell’08/03/2019) avverso le graduatorie provvisorie dei tutor 
nell’ambito dell’Avviso 2669 “Carpe viam”, dopo ampia discussione, 
esaminati i documenti inviati ed il curriculum si accoglie parzialmente il 
reclamo, come di seguito: 
3. ECDL e/o altre certificazioni informatiche  p. 1; 
4. Attività di tutoring in progetti    p. 0,  
poiché si ritiene che il tutoraggio previsto nelle attività di ASL è sui 
generis e non è omologabile al tutoring generalmente inteso. 
Pertanto, il punteggio è rideterminato a p. 18 e la relativa posizione sarà 
giustapposta di conseguenza nel decreto dirigenziale definitivo. 
 
Facendo seguito al reclamo della prof.ssa Marino Domenica (prot. n. 
3063/09-02 dell’11/03/2019) avverso le graduatorie provvisorie dei tutor 
nell’ambito dell’Avviso 2669 “Carpe viam”, dopo ampia discussione, 
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riesaminato il curriculum, non si accoglie il reclamo, poiché quanto 
invocato è già stato riconosciuto ovvero non è riconoscibile perché non 
conforme ai criteri di valutazione espressi nel bando di reclutamento. 
 
I componenti del gruppo di lavoro stabiliscono di dare comunicazione delle 
suddette risultanze agli interessati tramite lettere inviate per mail, così 
come già stabilito nell’ambito dell’esame dei reclami – Avviso 1953. 
 
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 13:30.  
 

Data Cognome e nome Inizio Fine N°ore 

16/03/2019 
Buffa Maria 12:30 13:30 1 
Sganga Luigi  12:30 13:30 1 
Norrito F.sca Paola 12:30 13:30 1 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Buffa 
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Il Direttore S.G.A 
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