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Prot. n. 2821 /C14                                                          Varese, 22 maggio 2017 

 
Sito istituzionale Scuola Polo Formazione Ambito 34 

  
Sito Area Ambito 34 sito Scuola Capofila Ambito 34 

 
Oggetto.: selezione esperti relativi al Piano Formazione Docenti Ambito 34- Gestore della piattaforma 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA SCUOLA POLO FORMAZIONE  

 

 CONSIDERATO che questo Istituto è stato individuato dall’MIUR quale Polo per la formazione 
dell’ambito 34; 

 VISTO l’art. 1 Comma 124 Legge 107/2015; 

 VISTO il DM 797 del 19/10/2016; 

 VISTA la Nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGPER.1522 del 13/01/2017 con oggetto: “Piano 
per la formazione dei docenti – e.f. 2016, risorse finanziarie assegnate” 

 VISTO Il Regolamento di Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale 
da parte del Dirigente Scolastico, approvato dal Consiglio di Istituto;  

 RILEVATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere  l’attività di Esperto 
nell’ambito dei progetto “Piano della Formazione dei Docenti 2016-2019 – art. 1 Comma 124 
Legge 107/2015.  DM 797 del 19/10/2016” 

 VISTA la determina dirigenziale Prot.n. 1494/C14 del 15 MARZO 2017 che autorizza  l’avvio delle 
procedure finalizzate all’ acquisizione, mediante avviso pubblico di esperti per incarichi di 
prestazione d’opera come erogatori di formazione; 

 Visto l’avviso pubblico per la selezione di esperti, interni ed esterni, per incarichi di prestazione 
d’opera come erogatori di formazione Piano della Formazione dei Docenti 2016-2019 – art. 1 
Comma 124 Legge 107/2015.  DM 797 del 19/10/2016 – AMBITO 34 Prot. n. 1543/C14 del 16 
marzo 2017, pubblicato sul sito Istituzionale dell’Istituto; 

 DATO ATTO che con decreto Nomina commissione esame titoli bando di selezione di esperti, 
interni ed esterni, per incarichi di prestazione d’opera come erogatori di formazione Piano della 
Formazione dei Docenti 2016-2019 – art. 1 Comma 124 Legge 107/2015.  DM 797 del 19/10/2016 
– AMBITO 34  Prot. n. 1867 /C14 del 31 marzo 2017si è definita la Commissione per la Valutazione 
dei titoli; 

 RILEVATO  che la commissione ha svolto le proprie attività nelle sedute del 3 aprile e 10 aprile 2017 
ed ha concluso i lavori , redigendo rispettivamente il verbale numero 1, Prot. n.1904/C14 del 3 
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aprile 2017 e verbale numero 2, Prot. n.2076 /C14 del 10 aprile 2017e n° 3 Prot. n.2298/C12 del 26 
aprile 2017 ; 

 RICHIAMATO il verbale numero 2, Prot. n.2076/C14 del 10 aprile 2017 redatto dalla Commissione, 
nel quale è riportata la graduatoria finale degli idonei per ciascuna area dei percorsi formativi; 

 RICHIAMATA la determina, Prot. n. 2177/C14 del 14 aprile 2017 

 VISTO quanto espresso nella graduatoria provvisoria del 14 aprile 2017; 

 VISTE le rinunce agli incarichi di Gestore della Piattaforma  pervenute da tutti i candidati presenti in 
graduatoria;  

 VISTA la determina dirigenziale Prot.n. 2454/C14 del 5 maggio 2017 che autorizza  l’avvio delle 
nuove procedure finalizzate all’ acquisizione, mediante avviso pubblico di esperti per incarichi di 
prestazione d’opera per il profilo di “Gestore della Piattaforma”; 

 VISTO l’avviso pubblico per la selezione di esperti, interni ed esterni, per incarichi di prestazione 
d’opera per il profilo di “Gestore della Piattaforma”, Piano della Formazione dei Docenti 2016-2019 
– art. 1 Comma 124 Legge 107/2015.  DM 797 del 19/10/2016 – AMBITO 34 Prot. n. 2474/C14 del 5 
maggio 2017, pubblicato sul sito Istituzionale dell’Istituto; 

 RILEVATO che la commissione ha svolto una seduta di riesame redigendo il verbale numero 4, Prot. 
n.2820  /C14 del 24 aggio 2017; 
 

DECRETA 
- Di approvare il verbale numero 4, Prot n.2820/C14 del 22 maggio 2017 redatto dalla Commissione 
giudicatrice; 
-Di approvare la graduatoria finale dell’unico candidato idoneo al profilo di “Gestore della Piattaforma”, 
riportata in allegato e di procedere quindi a nomina; 
-Di dare atto che tutta la documentazione inerente la presente procedura di selezione è conservata agli atti 
dell’Amministrazione e che i soggetti titolari di un interesse concreto ed attuale potranno esperire motivata 
richiesta di accesso ai medesimi, nelle forme e nei termini previsti dalla vigente normativa;  
-Di pubblicare la presente graduatoria definitiva sul sito dell’Istituto www.icvarese1donrimoldi.gov.it. 
 
Essendo il prof.RE  IGNAZIO SCIMONE  l’unico partecipante alla gara e non dovendo quindi attendere i 
quindici giorni dalla presente comunicazione, si procederà a regolare definizione dell’incarico con il 
vincitore della gara. 

 
Avverso alla presente graduatoria può essere proposta, nel termine di 10 giorni, motivata istanza di 
riesame, in autotutela, con la quale si evidenzino eventuali inesattezze o incongruenze, da inviare a mezzo 
PEC VAIC86900B@pec.istruzione.it, alla scrivente amministrazione, in persona del Dirigente Scolastico.  
 
Tutti i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell’Istituto  
www.icvarese1donrimoldi.gov.it. 
                                                                       
 
 

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 
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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 

 


