
 

 
  
  

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
Via Roma, 42 – 95031 ADRANO 

TEL./FAX 095/7692838   e-mail: ctic8a200g@istruzione.it 
                               Pec: ctic8a200g@pec.istruzione.it   Codice fiscale: 80011020874 
 

VERBALE N.4 
 
Il giorno 28/1/2014, alle ore 11.30 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 figure per le quali è stato 
riaperto il bando interno: 

- Membro del GOP scuola primaria 
- Tutors inglese scuola primaria 
- Insegnante della classe scuola primaria 
- Tutors inglese scuola secondaria 
- Tutors inglese B7 

Sono pervenuti n. 9 plichi relativi ai seguenti docenti: Stimoli e Zammataro (1 busta contenente 
tutte le istanze); Liotta, Guarrera, Amoroso, La Spina (2 buste ciascuno). Le predette istanze sono 
pervenute tutte entro i termini previsti dal bando.  
Si procede con  l’esame delle istanze. 
1. MEMBRO DEL GOP SCUOLA PRIMARIA 
    Per la figura di membro del GOP è pervenuta solo l’istanza dell’ins. Zammataro Maria Grazia, 
che pertanto si aggiudica l’incarico 
2. TUTORS INGLESE SCUOLA PRIMARIA E INSEGNANTE DELLA CLASSE SCUOLA 
PRIMARIA 
    Sono pervenute n.4 istanze rispettivamente delle insegnanti Amoroso, La Spina, Stimoli e 
Zammataro, che pertanto si aggiudicano i 4 incarichi di tutor e i 4 incarichi di insegnanti della 
classe. 
3. TUTOR INGLESE SCUOLA SECONDARIA C1 E TUTOR B7 
     Sono pervenute le istanze delle docenti Guarrera e Liotta. Si hanno a disposizione n.2 incarichi 
da ripartire tra le 2 docenti che ne hanno fatto richiesta. Si procede pertanto alla predisposizione 
della graduatoria per far loro esercitare il diritto di scelta. E’ predisposta la tabella di valutazione dei 
titoli che viene allegata al presente verbale e ne diventa parte integrante. 
Le docenti Liotta e Guarrera saranno invitate dal D.S. a scegliere il ruolo secondo l’ordine della 
graduatoria. 
 
Esauriti gli argomenti il Dirigente Scolastico aggiorna la riunione alle ore 14.30 del 29/1/2014, 
previa convocazione di tutti i componenti del GOP (Calambrogio, Ingiulla, Ruggeri, Salomone, 
Zammataro) per discutere su: 

- organizzazione corsi 



- azioni di pubblicità 
- criteri di selezione degli allievi 
- predisposizione modulistica 
- esame istanze di partecipazione esperti esterni. 
La seduta è tolta alle ore 12.40, letto ed approvato il presente verbale. 

 
Il DSGA                                                    Il Dirigente Scolastico 

Carmela Salomone                                       Prof.Antonino Pulvirenti 
 


