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Sito istituzionale Scuola Polo Formazione Ambito 34 

  
 
VERBALE COMMISSIONE ESAME TITOLI 
 
Verbale n° 1  
Il giorno 22 febbraio 2019 presso la sede dell’IC VARESE 5 “Dante A.” sede della Scuola Polo della formazione 
ambito 34 alle ore 08.30 si riunisce la Commissione valutazione bandi Formatori, confermata come per il 
precedente anno come coincidente con il Tavolo di regia, confermato nell’incarico dall’assemblea di Ambito 
34 del dicembre scorso, per iniziare i lavori del presente Anno Scolastico. Questa commissione era stata 
debitamente incaricata (vedi nomine anno precedente). Sono presenti i Dirigenti: Prof. Tallone Maurizio, 
Prof. re Salvatore Consolo, Prof. Giuseppe Carcano, e in sostituzione del Prof. re Claudio Lesica, così come 
nominato dall’Assemblea di ambito del 17 settembre 2018, il prof.  Walter Fiorentino, la Prof.ssa Chiara 
Galazzetti e assente il Prof. Giovanni Baggio.  
La Dirigente Prof.ssa Maria Rosa Rossi, in apertura dei lavori illustra quanto fino ad oggi predisposto, su 
mandato dell’Assemblea di ambito 34. 
Sono stati emanati i bandi, con le relative determine solo per i nuovi corsi inseriti a catalogo, in quanto i bandi 
sia dei formatori dei corsi già a catalogo e del gestore della piattaforma erano stati effettuati lo scorso anno 
e la graduatoria era stata pubblicata come biennale (vedi allegato 1). 
 
Sono quindi state incaricate le figure corrispondenti e quindi la signora Alessandra Provenzani, come 
personale di segreteria, vedi Piano delle Attività ATA, e il confermato il prof. Ignazio Scimone come gestore 
della piattaforma. 
 
La Dirigente della Scuola Capofila Prof.ssa Maria Rosa Rossi illustra ai colleghi quanto era previsto nel Bando 
di reclutamento per la selezione di esperti, interni ed esterni all’Amministrazione, per incarichi di prestazione 
d’opera come erogatori di formazione e presenta le domande pervenute. 
Ricorda che nel Bando l'istruttoria per valutare l'ammissibilità delle domande sotto il profilo formale, per 
l’attribuzione dei punteggi e l’individuazione degli esperti viene effettuata dalla Commissione già nominata 
dal Dirigente Scolastico della Scuola Polo e composta dai Dirigenti del Tavolo di Regia dell’Ambito 34.  
La commissione si deve incaricare: 

o dell'esame dei curricula,  
o della valutazione dei titoli;  
o della valutazione di ogni elemento utile secondo la tabella sotto riportata:  

A) Titoli di studio e culturali (massimo 10 punti)  
1. Altri titoli di studio (dottorato di ricerca, seconda laurea, master universitari di I e/o secondo livello, 

certificazioni competenze specifiche (LIM, ECDL, EIPASS, ecc.). (2 punti per titolo, max 8 punti.); 
2. Attestati di partecipazione ad attività formative inerenti agli argomenti oggetto del presente bando. 

(1 punto per titolo, max 2 punti). 
B) Titoli professionali (massimo 20 punti) 
1. Esperienze maturate come formatore (1 punto per ogni esperienza, massimo 5 punti); le stesse 

esperienze sono valutate con punteggi aggiuntivi se si tratta di  
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- esperienza maturata come formatore in percorsi oggetto del presente avviso o come tutor di 
attività on-line su  piattaforme digitali rivolti al personale Docente (1 punto per ogni esperienza, 
max  5 punti in aggiunta a quelli previsti al punto 1)  

- esperienza maturata come coordinatore di attività innovative in campo didattico, (2 punti per 
ogni attività, max 10 punti)  

C) Altro (massimo 10 punti)  
1. Pubblicazioni ed interventi a convegni coerenti con le attività formative oggetto del presente avviso 

(2 punti per ogni pubblicazione, massimo 10 punti)  
Punteggio totale = 40 punti  
Punteggio minimo per partecipare alla selezione: 10 punti. 
Si nomina come Presidente e il Dirigente Scuola Polo, Prof. Tallone Maurizio e come verbalizzatrice la 
Dirigente prof. Chiara Galazzetti. 
 
Viene utilizzata la griglia che dettaglia i criteri del Bando e che era in esso inserita e si iniziano i lavori di esame 
dei curricula. 

Titoli ed Esperienze lavorative 
Valutazione 

attribuiti dal 
candidato 

attribuiti dalla 
commissione 

A. Titoli di studio e culturali (massimo 10 punti)  
Altri titoli di studio (certificazioni competenze 
specifiche (LIM, ECDL, EIPASS, ecc.).  

2  punti per titolo, 
max 8 punti. 

  

Attestati  di partecipazione ad attività 
formative inerenti agli argomenti oggetto del 
presente bando.  

1  punto per titolo, 
max 2 punti 

  

B. Titoli professionali (massimo 20 punti) 

Esperienze maturate come formatore (1 punto 
per ogni esperienza, massimo 5 punti); le 
stesse esperienze sono valutate con punteggi 
aggiuntivi se si tratta di : 

- esperienza maturata come 
formatore in percorsi oggetto del 
presente avviso o come tutor di 
attività on-line su  piattaforme 
digitali rivolti al personale Docente 
o ATA  

1 punto per ogni 
esperienza, max  5 
punti in aggiunta a 
quelli previsti al 
punto 1 

  

Esperienza maturata come coordinatore di 
attività innovative in campo didattico, ( 

2 punti per ogni 
attività, max 10 
punti  

  

C. Altro  (massimo 10 punti)     

Pubblicazioni ed interventi a convegni coerenti 
con le attività formative oggetto del presente 
avviso (2 punti per ogni pubblicazione, 
massimo 10 punti)  

 

  

TOTALE PUNTI                          / 40   
 
La Dirigente della Scuola Polo per la Formazione Prof.ssa Maria Rosa Rossi illustra ai colleghi la tabella 

provvisoria dei candidati così come stilata dalla Dirigente insieme alla segretaria della Scuola Polo della 

Formazione, individuata con Piano delle Attività ATA signora Alessandra Provenzani. Questa contiene i soli 

dati presenti nei curricola, così che nei lavori odierni si possa procedere all’individuazione dei formatori. 
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La Commissione procede quindi all’analisi dei vari curricola e vengono stilate tre maschere una degli interni 
dell’Ambito 34, una degli interni all’amministrazione dell’ambito 35 ed una degli esterni (vedi allegato n° 2), 
così come previsto dal Bando, e quindi poi una generale per la pubblicazione provvisoria. 
 
Tutti i presenti esaminano attentamente le candidature e i risultati delle graduatorie. 

Viene quindi stilata la graduatoria provvisoria definitiva (vedi allegato n° 2). 

Si evidenzia che nessuna candidatura è presente per i corsi con sigla: B17, B18, B19, G32. 

SI dà mandato alla Dirigente della Scuola Polo per la Formazione Prof.ssa Maria Rosa Rossi di pubblicare la 
graduatoria provvisoria finale dei candidati sul Sito istituzionale Scuola Polo Formazione Ambito 34 e di darne 
comunicazione ufficiale. Per i corsi per cui è presente una sola candidatura si dà mandato per poter procedere 
a incarico. 
 
Si aggiorna la seduta alla ore 11.30 del prossimo 4 marzo 2018, presso l’ISIS Bisuschio per la pubblicazione 

della graduatoria definitiva e l’individuazione dei corsi da attivare, così come richiesto dai singoli Istituti 

dell’ambito 34. 

La seduta è tolta alle ore 12.30, dopo la lettura e approvazione del presente verbale. 

La Dirigente Scolastica 
Scuola Polo Formazione Ambito 34 
Prof. Maria Rosa Rossi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 
 

Il Dirigente Scolastico 

Scuola Capofila Ambito 34 
Prof. Maurizio Tallone  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93    

 

 

verbalizzatore DS prof. Chiara Galazzetti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/9 


