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Prot. N°  5821                                                                 Varese, 15 giugno 2020 
 

Sito istituzionale Scuola Polo Formazione Ambito 34 
  

VERBALE COMMISSIONE ESAME TITOLI 
 
Verbale n° 1  
Il giorno 15 giugno 2020, su piattaforma MEET, con convocazione della Dirigente Scolastica Maria Rosa Rossi 
Referente della Scuola Polo della formazione ambito 34 alle ore 18.00 si riunisce la Commissione valutazione 
bandi Formatori, come da nomina della Commissione e della convocazione inviata. Questa commissione era 
stata debitamente incaricata (vedi nomine). Sono presenti i Dirigenti: Prof. re Salvatore Consolo, Prof. ssa 
Elisabetta Rossi.  
La Dirigente Prof.ssa Maria Rosa Rossi, in apertura dei lavori illustra quanto fino ad oggi predisposto, su 
mandato dell’Assemblea di ambito 34 e 35. 
E’ stato emanato i bando, con le relative determine: 
 

● VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59; 

● VISTO il decreto interministeriale n. 129 del 29 Agosto 2018 “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche relativamente alla 
attività negoziale”; 

● VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

● VISTI i regolamenti sull’attività negoziale approvati dai Consigli d’Istituto dei rispettivi istituti 
● CONSIDERATO che questi Istituti sono stati individuati quali scuole Polo per la formazione degli 

ambiti 34 e 35 con Decreto MIUR del 23.10.2017; 
● VISTA la Nota prot. AOODGPER n. 43439 del 2/10/2019   che rinnova l'incarico alle scuole Polo per la 

Formazione docenti; 
● VISTO l’art. 1 Comma 124 Legge 107/2015; 
● CONSIDERATO che sono state formalmente costituite le Reti di Ambito territoriale n. 34 e 35, come 

da specifico Accordo; 
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● VISTA la Nota MIUR  49062 del 28.11.2019 contenente indicazioni sulla formazione dei docenti in 
servizio a. s. 2019-20 e sull’assegnazione delle risorse finanziarie, in ottemperanza alle indicazioni del 
nuovo CCNL integrativo/formazione;   

● VISTA la Nota autorizzativa MIUR AOODGPER prot. n. 51648 del 27/12/2019 con oggetto: 
“Formazione docenti in servizio a. s. 2019-2020. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione 
delle iniziative formative”; 

● VISTA la Nota autorizzativa MIUR AOODGPER prot. n. 51647 del 27/12/2019 con Oggetto: 
Ripartizione fondi - "Formazione dei docenti", a. s. 2019/2020 allegato della Nota AOODGPER prot. 
n. 49062 del 28/11/2019; 

● Preso atto che I due ambiti hanno ricevuto per l’e.f. 2019 (a.s. 2019-20) a titolo di impegno di spesa  
le seguenti somme (per ora erogato il 50%):  
 

procede nei lavori 
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. 
Si nomina come Presidente e il Dirigente Scuola Polo, Prof. re Salvatore Consolo e come verbalizzatrice la 
Prof. ssa Elisabetta Rossi.  
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:  

 
Titoli valutabili (desumibili dal CV)  Punteggio 

max 

1. Titoli di studio e culturali 40  

Titolo di studio principale (un titolo) 
 
 

a. diploma di scuola superiore punti 2; 
b. laurea breve punti 4; 
c.  laurea magistrale o vecchio ordinamento  

- da 101 a 106,  punti 5; 
- da 106 a 110 con lode,  punti 10 

d. Laurea magistrale o vecchio ordinamento 
area   informatica, tecnico-scientifica, 
pedagogica o comunicazione  da 106 a 110 con 
lode punti 12  

 

Altri titoli di studio specifici, inerenti alle attività 
formative oggetto del presente Avviso (altra laurea, 
dottorato di ricerca, corsi di 
perfezionamento/specializzazione, master 
universitari di I e/o secondo livello, conseguiti 
nell’area specifici) 

5 punti per titolo, max 10 punti  

Attestati di partecipazione ad attività formative 
inerenti le STEAM e/o le nuove tecnologie (min. 10 h) 

3 punti per titolo, max 9 punti  

Attestati e certificazioni (Edu Designer, certificazione 
Google, DOL) 

3 punti per titolo, max 9 punti  
 

2. Esperienze professionali  in ambito di formazione   60  

Incarichi di docente / relatore in convegni, seminari, 
conferenze, espressamente indirizzati 
all’approfondimento degli argomenti inerenti 
all’Area tematica per cui si propone candidatura, 
organizzati da Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici 
centrali o periferici del MIUR  

Punti 1 per ogni incarico, fino a un massimo di 
5 punti  
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Incarichi di docente in corsi di formazione, 
espressamente indirizzati all’approfondimento 
degli argomenti inerenti all’Area tematica per cui si 
propone candidatura 

Punti 5 per ogni incarico di durata minima 10 
ore  fino a un massimo di 25 punti  

 

Conduzione Teacher’s matter o Student's Matter  ad 
eventi Futura  

Punti 1 per ogni evento Futura, fino a un 
massimo di punti 3 

 

Partecipazione a gruppi provinciali o interprovinciali 
di progettazione interventi sui docenti (area digitale 
e/o area STEAM) 

3 punti per ogni esperienza, max 6  punti  

F. Distacchi con gli A.T. Lombardi sulle 
tematiche inerenti 

9 punti 
 

 

Pubblicazioni  cartacee o multimediali che affrontino 
argomenti inerenti alla tematica per cui si propone 
candidatura 

Punti 3 per ogni pubblicazione, fino a un 
massimo di punti 3 
 

 

Esperienze didattiche (PON rivolti a studenti)  
documentate nell’Area tematica per cui si propone 
candidatura  

Punti 3 per ogni esperienza, 
fino a un massimo di punti 9 

 

Totale  100 

 
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. 
A  chiarimento di quanto indicato nella griglia, riguardo al Titolo di studio principale, si precisa quando 
indicato nal punto d). In caso di  d Laurea magistrale o vecchio ordinamento area   informatica, tecnico-scientifica, 
pedagogica o comunicazione  saranno assegnati punti 6 per voto di laurea inferiore a 106.  
La Dirigente della Scuola Polo per la Formazione Prof. ssa Maria Rosa Rossi illustra ai colleghi la tabella 

provvisoria dei candidati (allegato 1) così come stilata dalla Dirigente insieme alla segretaria della Scuola Polo 

della Formazione, individuata con Bando interno signora Alessandra Provenzani. Questa contiene i soli dati 

presenti nei curricola, così che nei lavori odierni si possa procedere all’individuazione dei formatori. 

La Commissione procede quindi all’analisi dei vari curricola e viene stilata una tabella 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 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.  
La seduta è tolta alle ore 20.00, dopo la lettura e approvazione del presente verbale. 

La 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 

 Dirigente Scolastica                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

 Scuola Capofila Ambito 34 
Prof. Salvatore Consolo  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93    

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


