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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° 2  
 
Il giorno 10 aprile 2017 presso la sede dell’ISIS Bisuschio alle ore 10.30 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 Polo per la Formazione Prof. ssa Maria Rosa Rossi illustra ai colleghi la tabella 
provvisoria dei candidati. Sono state stilate due graduatorie una degli interni ed una degli esterni all’Ambito 
34 (vedi allegato n° 1 e 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° 3). 

SI dà mandato alla Dirigente della Scuola Polo per la Formazione Prof. ssa Maria Rosa Rossi  di pubblicare la 
graduatoria provvisoria finale dei candidati sia sul Sito istituzionale Scuola Polo Formazione Ambito 34 sia 
sul Sito Area Ambito 34 sito Scuola Capofila Ambito 34. 
 

I lavori proseguono quindi con la verifica dei corsi richiesti dai vari Istituti, così come deliberato 

nell’Assemblea di ambito ( vedi allegato n° 4).  

Verificato che più Istituti chiedono gli stessi corsi la commissione delibera di assegnare ai formatori il 

numero massimo di sette corsi da effettuare, per motivi organizzativi, visti i tempi molto ridotti 

dell’erogazione dei corsi che saranno effettuati nei mesi di giugno e settembre e quindi spesso in 

contemporanea. 
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Delibera inoltre anche il criterio di assegnazione del corso al formatore stabilendo che in caso di eccedenza 

dei corsi richiesti, si riparte nell’assegnazione del formatore ripartendo dal primo in graduatoria, così da 

garantire tutte le richieste. 

SI dà mandato alla Dirigente della Scuola Polo per la Formazione Prof. ssa Maria Rosa Rossi  di scrivere al 
Dott.re Merletti, Direttore AT Varese la richiesta delle credenziali per la gestione area sito formazione 
Ambito 34 l’area all’indirizzo:  http://ambito34.istruzione.varese.it/, che era stata, per le prime fasi di 
creazione,  organizzata grazie al supporto tecnico del prof.  Scimone Ignazio, non inserito nella graduatoria 
dei possibili assegnatari dell’incarico di Gestore di detta piattaforma.  
 
Tutte le delibere sono assunte all’unanimità. 

Mancano ancora le risposte relative ai percorsi di formazione scelti da parte degli Istituti L. Einaudi e CPIA di 

Varese. Si dà mandato alla segretaria  signora Cristina di telefonare. 

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 
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