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         Ardenno, 7 febbraio 2019 
 
Alle ore 11.30 del giorno 07 del mese di febbraio dell’anno 2019, nell’ufficio del prof. 
Longobardi Domenico presso l’Ufficio Scolastico Regionale di Sondrio, in via Donegani 5, 
si è riunita la Commissione giudicatrice per la selezione e il reclutamento di formatori esperti 
per la formazione del personale docente neo assunto a tempo indeterminato nella provincia 
di Sondrio nell’a.s. 2018/2019, che è così costituita: 

 Gusmeroli Elisa, Dirigente Scolastico (con funzione di Presidente); 

 Prof. Longobardi Domenico, Referente Ambito Territoriale per la provincia di Sondrio 

(con funzione di componente della Commissione giudicatrice); 

 Feruda Piero, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (con funzione di segretario 

verbalizzante). 

 
Per quanto riguarda la definizione delle tematiche da trattare nei singoli laboratori formativi, 
ai docenti in formazione è stato sottoposto un questionario (a cura dell’UST di Sondrio) a 
cui ha dato risposta una percentuale pari all’88,1% dei destinatari. Il livello di gradimento 
medio generale emerso dalle risposte pervenute ha permesso di definire il seguente ordine 
di preferenza delle stesse:  
1. gestione della classe e problematiche relazionali;  
2. buone pratiche di didattiche disciplinari;  
3. bisogni educativi speciali,  
4. nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica;  
5. inclusione sociale e dinamiche interculturali;  
6. valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento);  
7. educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale;  
8. orientamento e contrasto alla dispersione scolastica;  
9. alternanza scuola – lavoro. 
 
Facendo riferimento ai diversi ordini di scuola, si osserva che l’ordine di preferenza subisce 
variazioni, ma le tematiche maggiormente preferite restano sostanzialmente le stesse per 
infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado. 
 
Tanto premesso, e considerato che si è stabilito di sviluppare laboratori della durata di sei 
ore, viene deciso di progettare ed erogare laboratori basati sull’associazione di due 
tematiche, scelte tra quelle maggiormente preferite, in modo da dare un più ampio respiro 
all’azione formativa. Pertanto, saranno proposti ai corsisti i seguenti laboratori, specificati 
per ordine di scuola e sede di erogazione:  

LABORATORIO SEDE 

Gestione della classe e problematiche relazionali/BES 
Sondrio Perpenti infanzia 
Sondrio Perpenti primaria 
Tirano Pinchetti primaria 

Inclusione sociale e dinamiche interculturali/Educazione allo 
sviluppo sostenibile e alla Cittadinanza Globale 

Sondrio Perpenti infanzia 

Sondrio Perpenti primaria 

Tirano Pinchetti primaria 

Sondrio Perpenti secondaria 

Buone pratiche di didattiche disciplinari/valutazione didattica 
e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento) 

Sondrio Perpenti secondaria 
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Si procede alla valutazione dei curricola dei formatori come da avviso di selezione 

dell’Istituto Comprensivo “E. Vanoni” di Ardenno prot. n. 88 in data 10.1.2019. 

Vengono fissati i seguenti criteri procedurali: 

- Come previsto dal bando, la valutazione dei curricula presentati sarà eseguita, 

secondo i parametri e correlati punteggi specificati nella Scheda di 

Autovalutazione (Allegato n° 2 al bando stesso); 

- La commissione si attiene a quanto specificato nella prima colonna “Titoli ed 

esperienze”, riservandosi di verificare, tramite l’allegato curriculum vitae europeo, 

quanto autodichiarato dal concorrente; 

- La medesima esperienza citata nel curriculum vitae non può dare adito a più di una 

attribuzione di punteggio, ossia ricade su un solo ambito della scheda di 

autovalutazione; 

- Laddove il punteggio ecceda quello indicato nella colonna due (massimo di 

punteggio) si conteggia quest’ultimo; 

- Le esperienze sia in progetti specifici, sia come formatori, devono essere coerenti 

con i settori di attività previsti dal presente bando, devono essere chiari e documentati 

sia nel curricolo europeo, sia nella documentazione allegata (attestati); 

- Una volta costituita la graduatoria, l’inserimento nella stessa non costituisce obbligo 

di chiamata da parte dell’istituto, come già specificato nel bando stesso. 

 

Stabiliti i criteri, la Commissione procede alla disamina delle seguenti candidature giunte 

entro il termine previsto dal Bando, ossia entro e non oltre le ore 12.00 del 25.1.2019.  

Le candidature pervenute sono le seguenti: 

- Dott.ssa Usardi Isabella (12 fogli) candidata per il laboratorio Gestione della classe e 

problematiche relazionali/BES; 

- Dott. Fontana Andrea (9 fogli) candidato per i laboratori Gestione della classe e 

problematiche relazionali/BES e Inclusione sociale e dinamiche 

interculturali/Educazione allo sviluppo sostenibile e alla Cittadinanza Globale; 

- Dott.ssa Carnazzola Maria Grazia (12 fogli) candidata per i laboratori Gestione della 

classe e problematiche relazionali/BES, Inclusione sociale e dinamiche 

interculturali/Educazione allo sviluppo sostenibile e alla Cittadinanza Globale e 

Buone pratiche di didattiche disciplinari/valutazione didattica e valutazione di sistema 

(autovalutazione e miglioramento); 

- Dott.ssa Crimella Milva (13 fogli) candidata per il laboratorio Inclusione sociale e 

dinamiche interculturali/Educazione allo sviluppo sostenibile e alla Cittadinanza 

Globale. 

 

Le candidature sono pervenute nei termini e risultano formalmente corrette. 

Si procede con la disamina delle singole schede di candidatura, si attribuiscono i 

punteggi nella colonna assegnata alla Commissione.  

Al termine, la Commissione procede alla firma di ogni scheda e alla convalida del 

punteggio attribuito. 

 

 

 



TITOLI ED ESPERIENZE Max 

100 

punti 

Usardi Fontana Carnazzola Crimella 

Laurea conseguita con il vecchio o nuovo ordinamento 

(laurea magistrale) 110/110 con lode punti 20 - 110/110 punti 15 

- Da 100 a 109/110 punti 10  max 20 

punti 

15 10 10 20 

Laurea triennale (in alternativa al punteggio di cui sopra) 

110/110 con lode punti 10 - 110/110 punti 8 - Da 100 a 109/110 

punti 5  
    

Altri titoli di studio specifici: Dottorato di ricerca (si valuta 

un solo titolo: punti 8); Diploma di specializzazione 

universitario di durata pluriennale (si valuta un solo titolo: 

punti 3); Diploma di perfezionamento, Master 

universitario di I e II livello di durata annuale, 

(corrispondenti a 1500 ore e 60 crediti) con esame finale (si 

valuta un solo titolo per ciascun anno accademico, fino a un 

massimo di 3 titoli: punti 2 per ogni titolo); Attestato di 

frequenza di corsi di perfezionamento universitario di 

durata annuale, con esame finale (si valuta un solo titolo per 

ciascun anno accademico, fino a un massimo di 3 titoli: punti 1 per 

ogni titolo) 

max 15 

punti 

 

 5 15 0.50 

Anzianità di servizio nella scuola (punti 0,5/anno) max 10   10 10 

Esperienza coerente con le tematiche richieste nei 

laboratori come formatore di docenti cumulata negli 

ultimi 5 anni (punti 5 per corso, con minimo 3 ore di docenza) 

max 25 

punti 25 25 25 20 

Altre esperienze pregresse, coerenti con le tematiche 

richieste nei laboratori, in progetti in qualità di formatore 

maturate a livello nazionale, regionale e provinciale 

cumulate negli ultimi 5 anni (punti 3 per attività) 

max 15 

punti 15 15 15 6 

Formazione in servizio per corsi seguiti negli ultimi 5 anni 

coerenti con le tematiche richieste nei laboratori (punti 0,5 

per ogni attestato) 

max 5 

punti 4 5  5 

Punteggio assegnato relativamente alla proposta sintetica 

presentata dal candidato su come intende sviluppare l’azione 

formativa del laboratorio/dei laboratori cui intende 

candidarsi 

max 

10 

punti 10 10 10 10 

TOTALE max 

100 

punti 
69 70 85 71,5 

 

Si procede, pertanto, all’assegnazione dei formatori alle sedi e ai relativi laboratori come da 

seguente tabella: 

LABORATORIO SEDE ESPERTO 

Gestione della classe e problematiche 
relazionali/BES 

Sondrio Perpenti infanzia FONTANA 
Sondrio Perpenti primaria FONTANA 
Tirano Pinchetti primaria CARNAZZOLA 

Inclusione sociale e dinamiche 
interculturali/Educazione allo sviluppo sostenibile 

e alla Cittadinanza Globale 

Sondrio Perpenti infanzia CRIMELLA 

Sondrio Perpenti primaria CRIMELLA 

Tirano Pinchetti primaria CARNAZZOLA 

Sondrio Perpenti secondaria CARNAZZOLA 



Buone pratiche di didattiche 
disciplinari/valutazione didattica e valutazione di 

sistema (autovalutazione e miglioramento) 
Sondrio Perpenti secondaria CARNAZZOLA 

 

La seduta, terminati i lavori, è tolta alle ore 13.30, previa redazione, lettura ed approvazione 

del presente verbale. 

 

Avverso le presenti graduatorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico della scuola 

Polo entro cinque giorni dalla pubblicazione. 

 

IL DIRETTO RE S.G.A 

F.to Piero Feruda 

IL REFERENTE AMBITO PROV.LE 

F.to Domenico Longobardi 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Elisa Gusmeroli 

 

   

                  

  
 


