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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° 4  
 
Il giorno 23 maggio 2017 presso la sede dell’ISIS Newton di Varese, al termine dell’Assemblea di Ambito 34  
regolarmente convocata presso detta sede,  alle ore 17.00 si riunisce la Commissione valutazione bandi, 
debitamente incaricata, per svolgere i lavori di verifica delle candidature al nuovo bando di “gestore della 
Piattaforma”. Sono presenti i Dirigenti: Prof. Tallone Maurizio, Prof. re Salvatore Consolo, Prof. Giuseppe 
Carcano, Prof. ssa Chiara Galazzetti. Assente il Dirigente Prof. re Claudio Lesica. La Dirigente Prof. ssa Maria 
Rosa Rossi, non è più RUP nel bando e può quindi far parte della Commissione ed esegue il compito di 
verbalizzatrice. 
La Dirigente della Scuola Polo per la Formazione Prof. ssa Maria Rosa Rossi presenta l’unica candidatura 
pervenuta per il bando e quindi invita i colleghi ad esaminarla. 
Tutti i presenti esaminano attentamente la candidatura che risulta idonea, si stila la  graduatoria e si decide 
di affidare al prof. Scimone Ignazio, docente interno all’Ambito 34 e titolato per detto incarico .  
Viene quindi stilata la graduatoria definitiva( vedi allegato n° 1). 

SI dà mandato alla Dirigente della Scuola Polo per la Formazione Prof. ssa Maria Rosa Rossi  di pubblicare gli 
atti della Cmmissione sia sul Sito istituzionale Scuola Polo Formazione Ambito 34 sia sul Sito Area Ambito 34 
sito Scuola Capofila Ambito 34 e di prendere gli  accordi organizzativi con l’incaricato, visti i tempi 
strettissimi. 
 
Si esamina poi la richiesta pervenuta dalla prof. Paola Benetti di revisione della graduatoria definitiva dei 
formatori, poiché lei ha riscontrato degli errori.  
Poichè la comunicazione di revisione è pervenuto oltre il tempo massimo dei dieci giorni fissati per i ricorsi 
tra l’emanazione di quella provvisoria e la delibera di quella definitiva, la Commissione, pur riconoscendo 
l’errore materiale effettuato nei lavori di assegnazione dei punteggi, valuta che sia impossibile accogliere il 
ricorso. Si evidenziano anche i tempi strettissimi di erogazione dei corsi e che la graduatoria è annuale, 
poichè riferita al catalogo corsi per l’A.S. 2016 – 2017 ormai in conclusione.  
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Tutte le delibere sono assunte all’unanimità. 

La seduta è tolta alle ore 18.00, 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    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ALLEGATO  
GESTORE DEL CORSO DI FORMAZIONE SU PIATTAFORMA ON-LINE 

 
 
 
 

NOMINATIVO 

TITOLI DI STUDIO max 10 
punti 

TITOLI PROFESSIONALI max 20 punti ALTRO max 10 
punti 

TOTALE 

Dottorato di 
ricerca, 
seconda 
laurea, 
master 
universitari 
di I e/o II 
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 

Esperienze 
maturate 
come 
formatore. 
(1 punto 
per ogni 
esperienza, 
max 5 
punti) 

Esperienza 
maturata 
come 
formatore 
in percorsi 
oggetto del 
presente 
avviso o 
come tutor 
on-line su 
piattaforme 
digitali 
rivolti al 
personale 
Docente.  
(1 punto 
per ogni 
esperienza, 
max 5 
punti). 

Esperienza 
maturata 
come 
coordinatore 
di attività 
innovative in 
campo 
didattico. 
(1 punto per 
ogni 
esperienza, 
max 5 punti 
in aggiunta a 
quelli 
previsti al 
punto 1)  

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

 

SIMONE 
IGNAZIO 

0 2 5 2 2 0 11 

ESCLUSI MOTIVO DELL’ESCLUSIONE 

NESSUN 
CANDITATO 

NESSUNA ALTRA CANDIDATURA PRESENTATA 

 
 


