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VERBALE N.1 
 
Il giorno 04/12/2013, alle ore 10.00 nella presidenza del II Istituto Comprensivo Statale di Adrano, 
si sono riuniti il Dirigente Scolastico prof.Antonino Pulvirenti  e il D.S.G.A. sig.ra Carmela 
Salomone per predisporre i bandi di selezione del PON  per l’anno scolastico 2013/14 per le azioni 
B 7 FSE 2013 355 , C 1 FSE 2013 2102 , D 1 FSE 2013 817  per le seguenti figure: 

- Membro del GOP 
- Facilitatore 
- Referente per la valutazione 
- Tutors 
- Esperti esterni. 

Si passa ad esaminare i criteri di selezione delle predette figure, proposti dal Collegio dei Docenti 
ed approvati dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 5/11/2013 e si predispongono i bandi di 
selezione nel seguente modo: 

- B7 n.1 tutor per n.30 ore e n.1 esperto per n.30 ore; 
- C1 n.2 tutors per  50 ore e n.2 esperti per 50 ore per i corsi ECDL; 
             n.2 tutors per 30 ore e n.2 esperti per 30 ore per i corsi di inglese scuola secondaria; 
             n.4 tutors per 20 ore e n.4 esperti per 30 ore per i corsi di inglese di scuola primaria; 
             n.4 insegnanti delle classi per i corsi di inglese scuola primaria 
-     D1 n.1 tutor per 30 ore e n.1 esperto per 30 ore per corso di formazione docenti sul  
            Registro elettronico.   

 Per quanto riguarda le figure di Facilitatore e di Referente per la valutazione si stabilisce di 
individuarle con riguardo al piano nel suo complesso; si stabilisce, inoltre, di individuare n.2 figure 
di membro del GOP, 1 per la scuola secondaria e 1 per la scuola primaria, in quanto queste ultime 
due figure avranno tra l’altro, il compito di promuovere le iscrizioni.     
 Individuate tutte le figure da attribuire con i bandi (esterno ed interno) per la miglior realizzazione 
del Piano integrato, si apre breve dibattito per stabilire i termini di scadenza dei bandi. Al termine 
del dibattito si conviene di assegnare gg.20 dalla pubblicazione per il bando interno e gg.25 dalla 
pubblicazione per quello riservato agli esperti esterni. 
Si stabilisce, infine, di rimandare il dibattito sulle azioni di pubblicità e su tutte le modalità di 
attuazione del piano alle prossime riunioni, quando verranno nominati i membri del GOP, il 
Facilitatore e il Referente per la valutazione 
Ultimati i lavori la seduta viene sciolta alle ore 12.00 , letto ed approvato il presente verbale. 
 

Il DSGA                                               Il Dirigente Scolastico 
Carmela Salomone                              Prof.Antonino Pulvirenti 

 


