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VERBALE N.5 
 
Il giorno 29/1/2014, alle ore 15.00 nell’ufficio del DSGA del II Istituto Comprensivo Statale di 
Adrano, si è riunito il GOP del Piano Integrato 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 discutere sui seguenti punti posti 
all’ordine del giorno:   

- organizzazione corsi 
- azioni di pubblicità 
- criteri di selezione degli allievi 
- predisposizione modulistica 
- esame istanze di partecipazione esperti esterni. 

Sono presenti: il Dirigente Scolastico prof. Antonino Pulvirenti, il DSGA sig.ra Salomone Carmela, 
i membri del GOP docenti Calambrogio e Zammataro, il Facilitatore prof. Ruggeri. Assente il 
referente per la valutazione prof. Ingiulla. 
Preliminarmente si osserva che nel punteggio assegnato al Prof. Rocco Giuseppe  per la graduatoria 
delle azioni di informatica C1 e D1 non è stato valutato il servizio in qualità di docente nelle 
piattaforme e-learning (punti 3) che pertanto, in autotutela, il GOP attribuisce. Viene quindi 
predisposta nuova tabella di valutazione con il punteggio esatto.  
Si passa all’esame del primo punto all’o.d.g. 
1- Organizzazione corsi 
Azione C1 Inglese 
Per la scuola primaria si propone di distribuire le attività didattiche in 2 ore consecutive settimanali 
per quelle antimeridiane per un totale di 5 incontri ; per le attività pomeridiane si propone di 
articolare  le lezioni in 10 incontri di 2 ore con cadenza settimanale. 
Per la scuola secondaria si propone di svolgere l’intero corso in lezioni di 2 ore bisettimanali per un 
totale di 7 incontri + uno finale di 2 ore . 
Azione C1 Informatica 
Per tutti e due i corsi ECDL si propone di articolare le lezioni in 2 incontri bisettimanali di 3 ore per 
un totale di 8 settimane con un incontro conclusivo di 2 ore per ciascun corso. 
Azione B7 
Si propone di articolare il corso in  incontri settimanali di 2 ore e incontri bisettimanali di 2 ore  a 
settimane alterne 
Azione D1 
Si propone di organizzare gli incontri teorici nei locali dell’aula magna, alternando incontri di 
pratica nell’aula informatica del plesso Stazione. 
 
2- Azioni di pubblicità   
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Oltre alle locandine e ai manifesti da affiggere nei locali della scuola e all’albo del Comune, altre al 
sito della scuola; oltre alle targhe da realizzare per le azioni del piano nel suo complesso, si propone 
di installare uno schermo nei locali della scuola dove poter pubblicizzare ininterrottamente tutte le 
attività previste nel piano. Inoltre si propone di contattare la televisione locale per i messaggi  
pubblicitari. 
 
3- Criteri di selezione degli allievi 
Si propone di rivolgere le azioni di inglese e informatica per la scuola secondaria con priorità a chi 
ha già frequentato negli anni precedenti, per poter offrire la possibilità di completare i percorsi; si 
rimanda comunque ai criteri già delineati nel piano presentato a suo tempo. 
 
4- Predisposizione modulistica 
La modulistica verrà predisposta secondo i modelli forniti dall’autorità di gestione, con particolare 
riguardo alle domande di iscrizione, che si cercherà di personalizzare in  modo quanto più completo 
possibile. 
 
5- Esame istanze di partecipazione esperti esterni 
Sono pervenute n.22 istanze per posta ordinaria e n.25 istanze per posta certificata entro i termini 
previsti; n. 2 istanze per posta ordinaria fuori termine che vengono archiviate agli atti della scuola 
senza essere aperte .  
Si procede con l’apertura delle buste: le domande vengono numerate e smistate secondo il ruolo 
richiesto dagli aspiranti .  
Considerato il protrarsi delle operazioni il GOP si aggiorna alle ore 11.30 di venerdi 31/1/2014.  
Ultimati anche questi adempimenti la seduta è sciolta alle ore 18.00, letto ed approvato il presente 
verbale. 

 
 

Il DSGA                                                    Il Dirigente Scolastico 
Carmela Salomone                                       Prof.Antonino Pulvirenti 
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