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CUP: J59G16000150007     Carate Brianza, 21/06/2016 

 

VERBALE DI VALUTAZIONE  E COMPARAZIONE OFFERTE 

 

 

Il giorno 21 giugno 2016 alle ore 15.00 presso i locali dell’IIS L. da Vinci di Carate Brianza, alla 

presenza dei Sig.ri: Mariagrazia Fornaroli, Dirigente Scolastico; Prof. Bai Giuliano; A.T. Ricca Ivan; 

A.A. Tomasello Maria si è riunita la commissione nominata con prot. 2755 del 21 giugno 2016 per la 

valutazione delle candidature per  l’individuazione, mediante procedura comparativa, di formatori esperti 

per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’ Asse I – Istruzione – Fondo  Sociale Europeo (FSE) 

- Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” –  Azione  10.8.4  “Formazione del personale della 

scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”, per i percorsi formativi rivolti 

ai Dirigenti Scolastici e Direttori Servizi Generali e Amministrativi, Avviso prot 2431/PR2 del 6 giugno 

2016. 

Presiede: Mariagrazia Fornaroli, Dirigente Scolastico. 

 

Si constata che alle ore 14.00 del 21 giugno 2016, scadenza per l’invio da parte degli aspiranti 

formatori del modulo di candidatura, risultano pervenute le seguenti domande: 

 

- Candidato Mario  Maestri   N. Prot. 2668/pr2 PEC inviata il 17/06/2016  

- Candidato Serafina Patrizia Scerra  N. Prot. 2742/pr2 PEC inviata il 21/06/2016  

 

Si procede quindi all’esame della documentazione e all’assegnazione dei punteggi e alla formulazione 

delle relative graduatorie, utilizzando solo ed esclusivamente criteri e parametri così come stabiliti 

dall’avviso citato e in particolare dall’allegato 2 dello stesso. 

Nell’esame della documentazione dell’aspirante Mario Maestri viene evidenziato che lo stesso è un 

Dirigente Scolastico presso AT di Milano e titolare presso IIS Casiraghi di Cinisello B. MI, presenta 

candidatura solo per la prima articolazione DS. 

Nell’Avviso all’art. 2, Requisiti generali di ammissione, viene specificato che gli aspiranti devono far 

parte di determinate categorie professionali  tra le quali Dirigenti Scolastici. 

 

Articolazione 1 

 

Titoli culturali  DS DSGA 

Dottorato/Master attinente tematiche richieste 5 

 Ulteriore Laurea su tematiche attinenti 0 

 Titoli Professionali   

Docenza formazione a dirigenti/insegnanti su tematiche attinenti (corsi 

fino a 6 ore) 0 

 Docenza formazione a dirigenti/insegnanti su tematiche attinenti (corsi 

superiori a 6 ore) 8 

 Pubblicazioni attinenti le tematiche richieste (pubblicate in gruppi 

editoriali di riviste scientifiche o editori specializzati e dotati di ISSN e/o 

ISBN) 2 

 Attività docenza universitaria specifica 0 

 Relatore convegni seminari livello nazionale/regionale tematiche attinenti 0 
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Attività lavorativa  alle dipendenze MIUR nel campo dell'innovazione 

tecnologica 4 

 Attività lavorativa nel settore privato come dirigente nel campo della 

gestione/formazione del personale 10  

 Totale 29 

  

Il candidato Mario Maestri  non è ritenuto idoneo non avendo raggiunto il punteggio minimo di 35 

punti e pertanto non viene incluso in graduatoria ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso di selezione. 

 

 

 

Si passa all’esame della documentazione dell’aspirante Serafina Patrizia Scerra. 

Innanzitutto viene verificato che il modulo di domanda non è controfirmato e non autorizza all’utilizzo 

dei dati personali; tuttavia visto che sul foglio con fotocopia carta identità è apposta la firma, si ritiene 

di valutare l’istanza. 

Nulla osta per  i titoli e requisiti di accesso per essere inserita in graduatoria, in quanto laureata e 

Dirigente Scolastico in servizio. 

Per quanto riguarda i titoli culturali e professionali vengono attribuiti i seguenti punteggi verificando 

attentamente l’attinenza dei diversi titoli presentati alle tematiche e contenuti dei diversi moduli 

formativi indicati nell’avviso. 

Articolazione 1 

 

Titoli culturali  DS DSGA 

Dottorato/Master attinente tematiche richieste 5 5 

Ulteriore Laurea su tematiche attinenti 0 0 

Titoli Professionali   

Docenza formazione a dirigenti/insegnanti su tematiche attinenti (corsi 

fino a 6 ore) 0 0 

Docenza formazione a dirigenti/insegnanti su tematiche attinenti (corsi 

superiori a 6 ore) 4 4 

Pubblicazioni attinenti le tematiche richieste (pubblicate in gruppi 

editoriali di riviste scientifiche o editori specializzati e dotati di ISSN e/o 

ISBN) 8 8 

Attività docenza universitaria specifica 0 0 

Relatore convegni seminari livello nazionale/regionale tematiche attinenti 0 0 

Attività lavorativa  alle dipendenze MIUR nel campo dell'innovazione 

tecnologica 0 0 

Attività lavorativa nel settore privato come dirigente nel campo della 

gestione/formazione del personale 0 0 

 Totale 17 17 
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Articolazione 2 

Titoli culturali DS DSGA 

Dottorato/Master attinente tematiche richieste 5 5 

Ulteriore Laurea su tematiche attinenti 0 0 

Titoli Professionali   

Docenza formazione a dirigenti/insegnanti su tematiche attinenti (corsi fino 

a 6 ore) 0 0 

Docenza formazione a dirigenti/insegnanti su tematiche attinenti (corsi 

superiori a 6 ore) 4 4 

Pubblicazioni attinenti le tematiche richieste 8 8 

Attività docenza universitaria specifica 0 0 

Relatore convegni seminari livello nazionale/regionale tematiche attinenti 0 0 

Attività lavorativa come amministratore di sistema in 

aziende/amministrazioni con almeno 50 dipendenti 0 0 

Attività lavorativa  alle dipenednze MIUR nel campo dell'innovazione 

tecnologica 0 0 

Totale 17 17 

 

Articolazione 3 

Titoli culturali DS DSGA 

Dottorato/Master attinente tematiche richieste 5 5 

Laurea attinente tematiche richieste   

Titoli Professionali   

Docenza formazione a dirigenti/insegnanti su tematiche attinenti (corsi fino 

a 6 ore) 2 0 

Docenza formazione a dirigenti/insegnanti su tematiche attinenti (corsi 

superiori a 6 ore) 4 4 

Tutoraggio formazione a dirigenti/insegnanti su tematiche attinenti   

Pubblicazioni attinenti le tematiche richieste 8 8 

Relatore convegni seminari livello nazionale/regionale tematiche attinenti   

Attività lavorativa professionale in campo informatico sulle tematiche 

richieste   

Attività lavorativa  alle dipenednze MIUR nel campo dell'innovazione 

tecnologica con competenze tecniche specifiche   

Totale 19 17 

 

La candidata Serafina Patrizia Scerra non è ritenuta idonea non avendo raggiunto il punteggio minimo 

di 35 punti e pertanto non viene inclusa in graduatoria ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso di selezione. 

 

 

Alle ore 17.15  la seduta è chiusa. 

         DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Mariagrazia Fornaroli    

 

 DOCENTE              A. T.                              A.A. 

 Bai Giuliano  Ricca Ivan  Tomasello Maria 
  


