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Prot. n. 2802/A34

Castel Goffredo, 09/10/2017

All’ALBO della SCUOLA

VERBALE
di valutazione candidature e di definizione di graduatoria provvisoria per la selezione di
esperto formatore

Corsi di formazione Area A e Area B destinati al Personale A.T.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso di selezione per Esperto Formatore Area A e B per Corsi di formazione destinati al
Personale A.T.A di cui al prot. n. 2627/A34 del 23/09/2017;
VISTA la nomina della relativa Commissione valutatrice di cui al prot. n.2794/A35 del 09/10/2017 ;
CONSIDERATO che il giorno 9 ottobre 2017 alle ore 12.00 nell’Ufficio di Presidenza si è riunita la
Commissione di valutazione delle candidature composta da :
-

Dott.ssa Luisa Bartoli

Dirigente Scolastico – (Presidente)

-

Dott.ssa Dialma Brigoni

Collaboratore Vicario del DS - (verbalizzante)

-

Dott. Roberto Cobelli

Docente Sc. Primaria – (componente)

-

Prof.ssa Daniela Fava

Docente Sc. Sec. 1° Grado – (componente)

-

Prof.ssa Carla Sacchi

Docente Sc. Sec. 1° Grado – (componente)

per esaminare le domande pervenuta per l’avviso di selezione di Esperto Formatore Area A e
Area B, e per attribuire ai candidati i punteggi come da tabella sotto riportata, indicato nell’avviso
di selezione e definire contestualmente una graduatoria provvisoria :
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Valutazione formazione, titoli culturali e formativi, titoli professionali e
lavorativi
A. Formazione (max. 10 punti) – viene valutato il titolo più elevato
 Laurea vecchio ordinamento, magistrale o specialistica

Punti 10

 Laurea Triennale

Punti 6

 Diploma di istruzione secondaria di 2° grado
B. Titoli culturali e formativi (max. punti 22)
 Master Universitari di 1° e/o di 2° livello, certificazioni competenze
specifiche (LIM,ECDL,EIPASS, ecc.)
 Attestati di partecipazione ad attività formative erogate da enti accreditati
presso MIUR ed inerenti il/i modulo/i per il/i quale/i si concorre (superiori
a 20 ore)

Punti 4
Punti 3 per titolo fino ad
un massimo di 12 punti
Punti 1 per titolo fino ad un
massimo di 10 punti

C. Titoli professionali e lavorativi (max. punti 48)
Anni di servizio come DSGA, Assistente Amministrativo,
Assistente Tecnico

Esperienze maturate come formatore in una delle aree tematiche
interessate

Coordinamento e partecipazioni a Progetti MIUR inerenti
l’innovazione in campo amministrativo e tecnico

Punti 1 per ogni anno di
servizio come DSGA
Punti 0,50 per ogni anno di
servizio come AA - AT un
massimo di 30 Punti

Punti 1 per esperienza
fino ad un massimo di 8
Punti

Punti 2 per Progetto fino
ad un massimo di 10
Punti

Valutazione traccia programmatica
Pertinenza della traccia programmatica all’intervento formativo:
chiarezza nella descrizione delle attività pianificate nelle loro
successive fasi;
livello di innovatività del progetto formativo;
riproducibilità delle attività formative pianificate anche all’interno della

Progettualità Interambito

Reti di Ambito 19 e 20 - Mantova

Massimo punti 4 per
ogni voce fino ad un
massimo di 20 punti
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prassi lavorativa

quotidiana

(didattica/gestionale/

amministrativa..);

validità del quadro di riferimento teorico e metodologico;
qualità della documentazione didattico – formativa di supporto ad
incontri (materiale multimediale / slide – schemi – mappe concettuali originali /
sitografia di riferimento..)
TOTALE

100 PUNTI

La Commissione rileva che NON sono pervenute in tempo utile domande di
partecipazione relative alla di selezione in oggetto.
La pubblicazione della presente graduatoria provvisoria ha valore di notifica. Eventuali reclami
potranno essere prodotti entro il termine massimo di 5 giorni dalla stessa, trascorsi i quali sarà
pubblicata la graduatoria definitiva.
Avverso la graduatoria definitiva sarà possibile esperire il ricorso al TAR o il ricorso straordinario
al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.
La seduta è sciolta alle ore 12.15.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Dott.ssa Luisa Bartoli

Dirigente Scolastico – (Presidente)

Dott.ssa Dialma Brigoni

Collaboratore Vicario del DS - (verbalizzante)__________________

Dott. Roberto Cobelli

Docente Sc. Primaria – (componente)

Prof.ssa Daniela Fava

Docente Sc. Sec. 1° Grado – (componente) ____________________

Prof.ssa Carla Sacchi

Docente Sc. Sec. 1° Grado – (componente)____________________

________________________
_______________________
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