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VERBALE N.2 
 
Il giorno 14/1/2014, alle ore 16.30 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 procedere all’apertura dei plichi contenenti le istanze dei docenti per la partecipazione al 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 

Sono pervenuti n. 5 plichi relativi ai seguenti docenti: Calambrogio, Ingiulla, Rocco, Ruggeri (2 
buste); le predette istanze sono pervenute tutte entro i termini previsti dal bando.  
Si prende subito atto che nessuna istanza è stata presentata dai docenti della scuola primaria e 
pertanto si dovrà predisporre un nuovo bando per le figure eventualmente mancanti e per riaprire i 
termini per le figure dei docenti della scuola primaria previste nelle azioni del PON. 
Si procede con l’apertura dei plichi e l’esame delle istanze. 
1. FACILITATORE 
    Per la figura di facilitatore è pervenuta solo l’istanza del prof. Ruggeri Giovanni, che pertanto si 
aggiudica l’incarico 
2. REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
    Per la figura di referente per la valutazione è pervenuta solo l’istanza del prof.Ingiulla Rosario 
che pertanto si aggiudica l’incarico. 
3. MEMBRO DEL GOP 
    Per la figura di membro del GOP sono pervenute le istanze dei docenti Calambrogio e Ingiulla. 
Dovendosi assegnare 1 solo incarico, in quanto nel bando è prevista la figura del membro del GOP 
per un docente di scuola primaria e per 1 docente di scuola secondaria, vengono esaminati i titoli 
dei docenti e viene predisposta la tabella di valutazione per la comparazione degli stessi e 
l’assegnazione del punteggio. Al termine di dette operazioni , risultando primo in graduatoria, il 
prof. Calambrogio Vincenzo si aggiudica l’incarico. La tabella di valutazione viene allegata al 
presente verbale e ne diventa parte integrante. 
4. TUTOR AZIONE C 1 INGLESE SCUOLA SECONDARIA 
    E’ pervenuta solo l’istanza del prof. Calambrogio Vincenzo, che, pertanto, si aggiudica 
l’incarico; resta a disposizione 1 posto di tutor per il quale si dovrà procedere alla riapertura del 
bando. 
5. TUTOR AZIONE C1 INFORMATICA E AZIONE D1 



    Sono pervenute le istanze dei docenti: Calambrogio, Ingiulla, Rocco e Ruggeri. Vengono 
esaminati i titoli dei docenti e viene predisposta la tabella di valutazione per la comparazione degli 
stessi e l’assegnazione del punteggio. Al termine di dette operazioni, viene predisposta la 
graduatoria secondo la quale i primi tre docenti verranno invitati dal Dirigente ad optare, ciascuno, 
per uno dei tre posti disponibili. La tabella di valutazione viene allegata al presente verbale e ne 
diventa parte integrante. 
Si prende infine atto che per l’azione B7 non sono pervenute istanze, pertanto il nuovo bando da 
predisporre dovrà tenere conto di ciò. 
Alle ore 18, termine delle operazioni, la seduta del gop viene aggiornata a mercoledi 15 gennaio, 
alle ore 10, per procedere con la predisposizione del nuovo bando. 
Letto, approvato, sottoscritto 
 
 

Il DSGA                                                    Il Dirigente Scolastico 
Carmela Salomone                                       Prof.Antonino Pulvirenti 

 


