Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale “Ugo Foscolo”
Via Corridoni, 1 – 26039 Vescovato (CR)
Tel. 0372/830417 – Fax 0372/830664
e-mail uffici: cric809005@istruzione.it – cric809005@pec.istruzione.it
Vescovato, 10/12/2015
----- -------------------------------------------------- ----VERBALE n. 2 della COMMISSIONE GIUDICATRICE
“Avviso pubblico per la selezione di esperti per incarichi di prestazione d’opera
come erogatori di formazione in percorsi di formazione, finalizzati a
professionalizzare il personale amministrativo, tecnico e ausiliario mediante
l’acquisizione di nuove competenze connesse con l’attribuzione delle mansioni
associate ai profili professionali di area a e di area b in relazione alla Legge
n.107/2015 ( “La Buona Scuola”) di riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione.”
----- ------------------------------------------------------Il giorno dieci del mese di dicembre dell’anno 2015 alle ore 8,30 presso i locali
dell’Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo” di Vescovato, si è riunita la Commissione
Giudicatrice, costituita dal
Dirigente Scolastico con Decreto Prot. 6047/2015 del
30/11/2015 per esaminare i ricorsi e le segnalazioni pervenute in merito alle graduatorie
dei formatori per i corsi per il personale Ata pubblicate in data 30/11/2015.
Sono presenti :
1. Dott.ssa NICOLETTA FERRARI, DIRIGENTE SCOLASTICO che assumerà le
funzioni di Presidente
2. Dott.ssa VITI TIZIANA, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; che
assumerà le funzioni di Segretaria della Commissione
3. Sig.ra Annunciata MIGLIO, ITP a tempo indeterminato.
Presiede i lavori della Commissione il Dirigente Scolastico Nicoletta Ferrari, assume le
funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Tiziana Viti.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale utile per ottemperare ai compiti
affidati alla Commissione, dichiara aperta la seduta.
Durante il periodo di pubblicazione delle graduatorie la Commissione ha proceduto
con i controlli delle dichiarazioni. Gli Uffici territoriali della Regione hanno
contribuito all'accertamento delle posizioni e la Commissione ha proceduto con il
riscontro dei titoli di ciascun curriculum.
E' Necessario esplicitare i punti seguenti contenuti nel bando:
 La Dichiarazione sostitutiva, allegata alla domanda, è ritenuta documento essenziale
per l'inserimento in graduatoria, come sottolineato nel bando, pertanto la mancata
presentazione implica l'esclusione;
 I titoli di specializzazione si intendono validi solo se pertinenti alle competenze
richieste, attinenti le materie oggetto di formazione, riconosciuti da Miur o Regione,
non esauritesi in poche ore di lezione o online;
 Per incarichi riconosciuti si intendono per corsi effettuati in qualità di formatore per
l'Indire, il Miur (Io Conto) ed eventuali azioni FSE (Pon) a favore del personale Ata
negli anni 2013, 2014, 2015;
 Il riconoscimento del punteggio alla voce E-tutor è attribuito previo percorso
formativo ed inserimento in graduatorie/albi elaborati da Miur/Usr; la sola frequenza

del Corso Fortutor dà diritto al punteggio sui titoli di specializzazione. Si precisa che
in caso di impossibilità ad avere riscontro con le graduatorie e-tutor provinciali, si
riterranno validi, per la qualifica, gli incarichi conferiti per e-tutor art. 3, art. 7, art.
50, corso Dsga dai medesimi UST che hanno effettuato una selezione sulla base di
elenchi con i titoli di e-tutor.
Acquisite ulteriori documentazioni/riscontri dai vari Ust e chiarimenti tramite mail si
procede a stilare la graduatoria generale e per singola provincia.
La commissione approva la procedura all’unanimità.
La riunione ha termine alle ore 12,30.
Al presente verbale verranno allegate le graduatorie aggiornate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Nicoletta Ferrari)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93

