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Sito istituzionale Scuola Polo Formazione Ambito 34 
  

Sito Area Ambito 34 sito Scuola Capofila Ambito 34 
 
VERBALE COMMISSIONE ESAME TITOLI 
 
Verbale n° 1  
Il giorno 3 aprile 2017 presso la sede dell’ISIS Bisuschio alle ore 11.00 si riunisce la Commissione valutazione 
bandi Formatori, debitamente incaricata, per iniziare i lavori ( vedi nomine). Sono presenti i Dirigenti: Prof. 
Tallone Maurizio, Prof. re Salvatore Consolo, Prof. Giuseppe Carcano, Prof. re Claudio Lesica, Prof. ssa 
Chiara Galazzetti . La Dirigente Prof. ssa Maria Rosa Rossi, essendo RUP nel bando e non potendo quindi far 
parte della Commissione, è presente come supporto informativo. 
La Dirigente della Scuola Capofila Prof. ssa Maria Rosa Rossi illustra ai colleghi quanto era previsto nel 
Bando di reclutamento 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 da una Commissione, nominata 
dal Dirigente Scolastico della Scuola Polo, e composta dai Dirigenti del Tavolo di Regia dell’Ambito 34.  
La commissione si deve incaricar care: 

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 prof. 

Chiara Galazzetti  . 

Viene costruita una griglia in base ai criteri del Bando e si iniziano i lavori di esame dei curricula. 

AREA  NOMINATIVO CRITERI PUNTEGGI VALUTAZIONE 
COMMISSIONE  

  TITOLI DI STUDIO 
massimo 10 punti 

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 

 

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

1  punto per 
titolo, max 2 
punti 

 

TITOLI PROFESSIONALI  
massimo 20 punti 

Esperienze maturate 
come formatore 

1 punto per 
ogni 
esperienza, 
massimo 5 
punti 

 

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 2 punti per  



come coordinatore di 
attività innovative in 
campo didattico 

ogni attività, 
max 10 punti 

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 

 

Tutti i presenti concordano quindi, visto il lungo lavoro di esame di ogni singola candidatura , di affidare alla 

segretaria del Polo signora Cristina Brunelli, la compilazione di una prima tabella di sintesi dei soli dati 

presenti nei curricola, così che nella prossima convocazione si possa procedere all’individuazione dei 

formatori. 

Si aggiorna la seduta alla ore 10.30 del prossimo 10 aprile, sempre presso l’ISIS Bisuschio. 

La seduta è tolta alle ore 13.00, 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    

 

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

 

 

 

 


