
 
 
 
         Carate Brianza, 21/10/2016 
 
VERBALE DI RIUNIONE COMMISSIONE VALUTAZIONE CANDIDATI FORMATORI PON 10.8.4 

 
La commissione giudicatrice si riunisce il giorno venerdì 21 ottobre 2016 alle ore 09:30 presso 
l'ufficio Presidenza. Sono presenti il Dirigente Scolastico Dott.ssa Mariagrazia Fornaroli in qualità 
di presidente della commissione, il prof. Vilardi Ottavio, la sig.ra Mariella Tomasello, il prof. 
Roberto Galimberti in qualità di verbalizzatore. 
In apertura il presidente dà lettura dei moduli inseriti nel bando di concorso, e ricorda che i docenti 
interni all'Istituto hanno la precedenza sugli esterni. 
Viene presa in considerazione la documentazione fornita dai candidati. 
 
La prof.ssa RAMPONI MARICA (docente interno) presenta la propria candidatura per il modulo 10. 
La commissione, dopo aver analizzato la documentazione fornita, attribuisce al docente punti 26. 
 
Il prof. RISOLUTO ANTONIO (docente interno) presenta la propria candidatura per i moduli 
5,6,7,12,13,16,17. La commissione, dopo aver analizzato la documentazione fornita, attribuisce al 
docente punti 43. 
 
Il prof. SARDELLA SALVATORE (docente interno) presenta la propria candidatura per i moduli 8 e 
9. La commissione, dopo aver analizzato la documentazione fornita, attribuisce al docente punti 
39,5. 
 
Si prosegue con l'analisi dei candidati esterni all'Istituto. 
 
Il prof. AMBROSIO MICHELE presenta la propria candidatura per i moduli 1 e 2. La commissione, 
dopo aver analizzato la documentazione fornita, attribuisce al docente punti 20. 
 
La prof.ssa MAPELLI ROSANGELA presenta la propria candidatura per i moduli 7,8,9,12,14,15. 
La commissione, dopo aver analizzato la documentazione fornita, attribuisce al docente punti 51,5. 
 
Il prof. CONSONNI CLAUDIO presenta la propria candidatura per i moduli 
3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15. La commissione, dopo aver analizzato la documentazione fornita, 
attribuisce al docente punti 65. 
 
La prof.ssa CONTI DAMIANA presenta la propria candidatura per i moduli 4,11,12. La 
commissione, dopo aver analizzato la documentazione fornita, attribuisce al docente punti 27. 
 
Il prof. LIVRAGHI MARIO presenta la propria candidatura per i moduli 11 e 15. La commissione, 
dopo aver analizzato la documentazione fornita, attribuisce al docente punti 18,5. 
 
Il prof. FRITTOLI FABIO presenta la propria candidatura per i moduli 
3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15. La commissione, dopo aver analizzato la documentazione fornita, 
attribuisce al docente punti 61. 
 
Il prof. SCAGLIONE GIUSEPPE presenta la propria candidatura per i moduli 
4,5,6,7,8,10,11,12,13,14. La commissione, dopo aver analizzato la documentazione fornita, 
attribuisce al docente punti 83,5. 
 
Terminata l'analisi della documentazione, la commissione procede a stilare le graduatorie per i 
singoli moduli, la cui tabella viene allegata al presente verbale (All.1), ottenendo i seguenti esiti: 
 



Modulo 1: risulta al primo posto nella graduatoria del modulo il prof. AMBROSIO MICHELE con 
punti 20, al quale pertanto viene assegnato l'incarico. 
 
Modulo 2: risulta al primo posto nella graduatoria del modulo il prof. AMBROSIO MICHELE con 
punti 20, al quale pertanto viene assegnato l'incarico. 
 
Modulo 3: risulta al primo posto nella graduatoria del modulo il prof. CONSONNI CLAUDIO con 
punti 65, al quale pertanto viene assegnato l'incarico. 
 
Modulo 4: risulta al primo posto nella graduatoria del modulo il prof. SCAGLIONE GIUSEPPE con 
punti 83,5, al quale pertanto viene assegnato l'incarico. 
 
Modulo 5: risulta al primo posto fra i docenti interni il prof. RISOLUTO ANTONIO con punti 43, al 
quale pertanto viene assegnato l'incarico. 
 
Modulo 6: : risulta al primo posto fra i docenti interni il prof. RISOLUTO ANTONIO con punti 43, al 
quale pertanto viene assegnato l'incarico. 
 
Modulo 7: : risulta al primo posto fra i docenti interni il prof. RISOLUTO ANTONIO con punti 43, al 
quale pertanto viene assegnato l'incarico. 
 
Modulo 8: risulta al primo posto fra i docenti interni il prof. SARDELLA SALVATORE con punti 
39.5, al quale pertanto viene assegnato l'incarico. 
 
Modulo 9: risulta al primo posto fra i docenti interni il prof. SARDELLA SALVATORE con punti 
39.5, al quale pertanto viene assegnato l'incarico. 
 
Modulo 10: risulta al primo posto fra i docenti interni la prof.ssa RAMPONI MARICA con punti 26, 
alla quale pertanto viene assegnato l'incarico. 
 
Modulo 11: risulta al primo posto nella graduatoria del modulo il prof. SCAGLIONE GIUSEPPE con 
punti 83,5, al quale pertanto viene assegnato l'incarico. 
 
Modulo 12: risulta al primo posto fra i docenti interni il prof. RISOLUTO ANTONIO con punti 43, al 
quale pertanto viene assegnato l'incarico. 
 
Modulo 13: risulta al primo posto fra i docenti interni il prof. RISOLUTO ANTONIO con punti 43, al 
quale pertanto viene assegnato l'incarico. 
 
Modulo 14: risulta al primo posto nella graduatoria del modulo il prof. SCAGLIONE GIUSEPPE con 
punti 83,5, al quale pertanto viene assegnato l'incarico. 
 
Modulo 7: risulta al primo posto nella graduatoria del modulo il prof. CONSONNI CLAUDIO con 
punti 65, al quale pertanto viene assegnato l'incarico. 
 
Modulo 16: risulta al primo posto fra i docenti interni il prof. RISOLUTO ANTONIO con punti 43, al 
quale pertanto viene assegnato l'incarico. 
 
Modulo 17: risulta al primo posto fra i docenti interni il prof. RISOLUTO ANTONIO con punti 43, al 
quale pertanto viene assegnato l'incarico. 
 
Non essendovi altro da discutere, la Commissione termina i lavori alle ore 12.30. 
 
Il segretario      Il presidente della Commissione 
prof. Roberto GALIMBERTI    Dott.ssa Mariagrazia FORNAROLI 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)                              ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 



                    GRADUATORIE PROVVISORIE CANDIDATI FORMATORI 
 

N. Modulo PARTECIPANTI Totale 

PUNTEGGIO 

Modulo 1 AMBROSIO MICHELE 20 

Modulo 2 AMBROSIO MICHELE 20 

Modulo 3 CONSONNI CLAUDIO  

FRITTOLI FABIO 

65 

61 

Modulo 4 SCAGLIONE GIUSEPPE 

CONSONNI CLAUDIO 

FRITTOLI FABIO 

CONTI DAMIANA 

83,5 

65 

61 

29 

Modulo 5 RISOLUTO ANTONIO (INTERNO) 

SCAGLIONE GIUSEPPE 

CONSONNI CLAUDIO 

FRITTOLI FABIO 

43 

83,5 

65 

61 

Modulo 6 RISOLUTO ANTONIO (INTERNO) 

SCAGLIONE GIUSEPPE 

CONSONNI CLAUDIO 

FRITTOLI FABIO 

43 

83,5 

65 

61 

Modulo 7 RISOLUTO ANTONIO (INTERNO) 

SCAGLIONE GIUSEPPE 

CONSONNI CLAUDIO 

FRITTOLI FABIO 

MAPELLI ROSANGELA 

43 

83,5 

65 

61 

51,5 

Modulo 8 SARDELLA SALVATORE (INTERNO) 

SCAGLIONE GIUSEPPE 

CONSONNI CLAUDIO 

FRITTOLI FABIO 

MAPELLI ROSANGELA 

39,5 

83,5 

65 

61 

51,5 

Modulo 9 SARDELLA SALVATORE (INTERNO) 

MAPELLI ROSANGELA 

39,5 

51,5 

Modulo 10 RAMPONI MARICA (INTERNO) 

SCAGLIONE GIUSEPPE 

CONSONNI CLAUDIO 

FRITTOLI FABIO 

 

26 

83,5 

65 

61 

 

Modulo 11 SCAGLIONE GIUSEPPE 

CONSONNI CLAUDIO 

FRITTOLI FABIO 

CONTI DAMIANA 

LIVRAGHI MARIO 

83,5 

65 

61 

29 

18,5 

Modulo 12 RISOLUTO ANTONIO (INTERNO) 

SCAGLIONE GIUSEPPE 

CONSONNI CLAUDIO 

FRITTOLI FABIO 

MAPELLI ROSANGELA 

CONTI DAMIANA 

 

43 

83,5 

65 

61 

51,5 

29 

Modulo 13 RISOLUTO ANTONIO (INTERNO) 

SCAGLIONE GIUSEPPE 

CONSONNI CLAUDIO 

FRITTOLI FABIO 

43 

83,5 

65 

61 



 

Modulo 14 SCAGLIONE GIUSEPPE 

CONSONNI CLAUDIO 

FRITTOLI FABIO 

MAPELLI ROSANGELA 

 

83,5 

65 

61 

51,5 

Modulo 15 CONSONNI CLAUDIO 

FRITTOLI FABIO 

MAPELLI ROSANGELA 

LIVRAGHI MARIO 

65 

61 

51,5 

18,5 

Modulo 16 RISOLUTO ANTONIO (INTERNO) 43 

Modulo 17 RISOLUTO ANTONIO (INTERNO) 43 
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Il segretario      Il presidente della Commissione 
prof. Roberto GALIMBERTI    Dott.ssa Mariagrazia FORNAROLI 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)                              ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 
 


