Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale

Verbale dei lavori della Commissione per l’esame dei candidati nella procedura di
assegnazione di docenti e dirigenti scolastici per lo svolgimento dei compiti connessi
con l’attuazione dell’autonomia scolastica per il biennio scolastico 2011/13 ––
Predeterminazione criteri e modalità di valutazione del colloquio finalizzato
all’accertamento delle capacità relazionali del candidato e delle competenze coerenti
con le problematiche dell’area tematica scelta nonché dei titoli dichiarati.
SEDUTA PRELIMINARE
Il giorno 20 aprile 2011 alle ore 09 presso i locali dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
si è riunita in seduta preliminare la Commissione per l’esame dei candidati nella procedura di
assegnazione di docenti e dirigenti scolastici

per lo svolgimento dei compiti connessi con

l’attuazione dell’autonomia scolastica per il biennio scolastico 2011/13.
La Commissione, nominata con decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. per la Lombardia Prot. n.
MIUR AOODRLO R.U. 3568 del 31 marzo 2011 è così composta: Dott. Giuseppe Bonelli in qualità di
Presidente, la Dott.ssa Codazzi Rosamaria Dirigente scolastico – Componente e Dott. MANGIAVINI
FAUSTO Dirigente Scolastico – Componente.
Si prende atto che nessuna istanza di ricusazione dei Commissari da parte dei candidati è pervenuta
all’Ufficio competente e che pertanto la Commissione stessa è pienamente legittimata ad operare
secondo norma.
Su proposta del Presidente viene nominato segretario della commissione il Dott. Quinzone Garofalo
Silvio.
Vengono esaminate le domande dei candidati così come consegnante dall’Ufficio VI della Direzione
alla Commissione: le domande presentate e ritenute valide sono n. 181.

Definito il numero dei candidati e ammessi tutti alla selezione la commissione elabora i seguenti
criteri per la valutazione dei titoli culturali scientifici e professionali
TITOLI CULTURALI - Max punti 5
PUNTI
Secondi diplomi e seconde lauree in aggiunta al titolo di accesso alla
carriera di appartenenza
Ulteriori diplomi e lauree
Dottorato di ricerca
Specializzazione o perfezionamento o master
Vincite di altri concorsi per titoli ed esami nell’ambito del MIUR



1



0,50
1,50
0,50
0,50





Borse di studio universitarie
Contratti universitari




0,50
0,50

TITOLI SCIENTIFICI - Max punti 10
Ricerche
Saranno oggetto di valutazione le ricerche che abbiano ad oggetto contenuti afferenti ad una o più
tematiche per cui il candidato ha dichiarato di concorrere.
Alle ricerche che rientrano nelle aree tematiche indicate saranno assegnati fino ad un massimo di
punti 3, sulla base dei seguenti indicatori:

•
•
•
•
•
•

Ricerca che contiene con chiarezza
L’argomento di studio analizzato
Gli obiettivi perseguiti
Gli strumenti e le strategie adoperate
I risultati ottenuti
Le modalità di monitoraggio previste/realizzate
Le modalità di verifica e valutazione dei risultati

Pubblicazioni a stampa
Saranno oggetto di valutazione le pubblicazioni a stampa con ipotesi di lavoro originali che
contribuiscono allo sviluppo della ricerca educativa che abbiano ad oggetto contenuti afferenti ad
una o più tematiche per cui il candidato ha dichiarato di concorrere.
Alle pubblicazioni a stampa che rientrano nelle aree tematiche indicate saranno assegnati fino ad
un massimo di punti 3 sulla base dei seguenti indicatori:

Pubblicazioni a stampa con ipotesi di lavoro originali che contribuiscono allo sviluppo
della ricerca educativa
•
•
•
•
•
•

A)che rientrano tra quelle prodotte o commissionate dall’Amministrazione
A1)con attribuzione al candidato
A2)con attribuzione ad una pluralità di autori compreso il candidato
B)altre pubblicazioni
B1) con attribuzione al candidato
B2) con attribuzione ad una pluralità di autori compreso il candidato

Prodotti multimediali
Saranno oggetto di valutazione i prodotti multimediali che affrontano e trattano problemi di
rilevante importanza pedagogica che abbiano ad oggetto contenuti afferenti ad una o più tematiche
per cui il candidato ha dichiarato di concorrere.
Ai prodotti multimediali che rientrano nelle aree tematiche indicate saranno assegnati fino ad un
massimo di punti 3, sulla base dei seguenti indicatori:
Prodotti multimediali che affrontano e trattano problemi di rilevante importanza
pedagogica
•
•
•

Prodotti realizzati con software multimediali di alto livello
Presenza di tutti gli elementi comunicativi: immagini, animazioni, testo, suoni, colori.
Prodotto facilmente consultabile e scaricabile in ogni momento della navigazione.

Altra produzione significativa
Saranno oggetto di valutazione prodotti che si configurano come modelli esportabili per essere
utilizzati pienamente o in parte e che abbiano ad oggetto contenuti afferenti ad una o più tematiche
per cui il candidato ha dichiarato di concorrere.
Ai lavori che rientrano nelle aree tematiche indicate saranno assegnati fino ad un massimo di punti
3 sulla base dei seguenti indicatori:
Prodotti che si configurano come modelli esportabili per essere utilizzati pienamente
o in parte
•
•
•
•
•
•

A)Articoli su pagine culturali di quotidiani e/o riviste
B)Articoli su riviste specializzate o di settore
B1)Riviste che rientrano tra quelle prodotte dall’Amministrazione
B2)Altre riviste
B3)Con attribuzione al candidato
B4)Con attribuzione ad una pluralità di autori compreso il candidato

Lavori originali
Saranno oggetto di valutazione i lavori che abbiano ad oggetto contenuti afferenti ad una o più
tematiche per cui il candidato ha dichiarato di concorrere.
I lavori originali sono quelli che per creatività propongono soluzioni educative uniche e applicabili in
contesti diversi le cui caratteristiche non consentono di ricondurli alle prime 4 categorie ma che
presentano, comunque, elementi di significatività in ambito pedagogico, didattico, legislativo,
multimediale, intendendosi per significatività estensione, chiarezza e rigore.

Lavori originali che per creatività propongono soluzioni educative uniche e applicabili
in contesti diversi che per creatività propongono soluzioni educative uniche e
applicabili in contesti diversi
I lavori originali sono quelli le cui caratteristiche non consentono di ricondurli alle prime 4
categorie ma che presentano, comunque, elementi di significatività in ambito pedagogico,
didattico, legislativo, multimediale, intendendosi per significatività estensione, chiarezza e rigore.

•
•

A1)Con attribuzione al candidato
A2) Con attribuzione ad una pluralità di autori compreso il candidato
TITOLI PROFESSIONALI - Max punti 15

Per Titoli professionali si intendono quelli previsti nella tabella allegata al bando secondo la
seguente articolazione:
•
•
•

A. Incarichi svolti all’interno dell’ Amministrazione Scolastica – Max 10 punti:
Incarichi di particolare rilevanza svolti ai sensi della normativa vigente presso gli uffici centrali e
periferici o per conto dell’Amministrazione: 1 punto per anno scolastico;
Incarichi di collaborazione di particolare responsabilità svolti presso istituzioni scolastiche: 1
punto per anno scolastico;
Altri incarichi: 0,50 punti.

B.
•
•
•

Attività di progettazione, ricerca, sperimentazione, formazione anche
nell’ambito di progetti che vedano coinvolti Università, IRRE, Centri di
ricerca e formazione etc. - Max 5 punti:
Incarichi di relatore, tutor della formazione e conduttore dei gruppi di lavoro nei corsi
organizzati dall’Amministrazione Scolastica, IRRE, Università : 1 punto.
Incarichi in altri corsi: 0,50 punti;
Altra attività di progettazione ……. etc.:1 punto.

Relativamente alla voce altri incarichi e altra progettualità la Commissione precisa che non
ritiene di dover valutare tutte quelle attività rientranti tra gli obblighi istituzionali del
Dirigente e del docente, anche se formalizzati con provvedimenti, in quanto con la
presente selezione si intende individuare capacità professionali e specifici requisiti
secondo quanto indicato nel punto B del Bando.
Per quanto riguarda il colloquio la commissione stabilisce che per ogni candidato un tempo massimo
di minuti 20, di cui 6 minuti saranno dedicati alla libera esposizione del candidato in merito alla
propria motivazione professionale a far parte dei processi di innovazione e la propria capacità di
porsi in relazione, di lavorare in gruppo, di assumere responsabilità in tal senso si chiede di
presentare un’ipotesi di lavoro in una delle aree prescelte. La seconda parte del colloquio verterà
sull’accertamento da parte della commissione delle competenze trasversali di tipo progettuale,
gestionale e promozionale e dello spessore culturale in ordine ai processi didattici, organizzativi e
relazionali derivanti dall’autonomia.
Sempre in sede di colloquio la Commissione acquisirà copia delle eventuali certificazioni in ordine al
grado di conoscenza di lingue straniere (Livello B1) e il livello di conoscenza ed uso del P.C. (ECDL).
La Commissione stabilisce, altresì, di attribuire i seguenti punteggi massimi alle singole parti del
colloquio:
-

Presentazione del progetto personale 25 punti;

-

Accertamento delle competenze trasversali e dello spessore culturale 35 punti;

-

Certificazione linguistica 7 punti;

-

Certificazione informatica 3 punti.

La Commissione fissa il seguente calendario di convocazione dei canditati:
-

Giorno 29 aprile dalle ore 9,30 alle 13,00 da Galati a Giacalone ;

-

Giorno 29 aprile dalle ore 14,00 alle 17,30 da Gigliotti a Lanfranchi;

-

Giorno 05 maggio dalle ore 9,30 alle 13,00 da Lardera a Mansi;

-

Giorno 05 maggio dalle ore 14,00 alle 17,30 da Marino a Molinari;

-

Giorno 10 maggio dalle ore 9,30 alle 13,00 da Mondoni a Napoleoni;

-

Giorno 10 maggio dalle ore 14,00 alle 17,30 da Nardo a Pellicelli;

-

Giorno 12 maggio dalle ore 9,30 alle 13,00 da Perelli Cazzola a Residori;

-

Giorno 12 maggio dalle ore 14,00 alle 17,30 da Roboli a Salzano;

-

Giorno 17 maggio dalle ore 9,30 alle 13,00 da Savardi a Stucchi;

-

Giorno 17 maggio dalle ore 14,00 alle 17,30 da Talarico a Verga;

-

Giorno 19 maggio dalle ore 9,30 alle 13,00 da Villa a Zibetti e da Albè a Alemani;

-

Giorno 19 maggio dalle ore 14,00 alle 17,30 da Amendola a Barbieri;

-

Giorno 23 maggio dalle ore 9,30 alle 13,00 da Basile a Cadenazzi;

-

Giorno 23 maggio dalle ore 14,00 alle 17,30 da Calzolaio a Caseria;

-

Giorno 25 maggio dalle ore 9,30 alle 13,00 da Cavarretta a Cornalba;

-

Giorno 25 maggio dalle ore 14,00 alle 17,30 da Danese a Diacci;

-

Giorno 31 maggio dalle ore 9,30 alle 13,00 da D’isola a Ferrante;

-

Giorno 31 maggio dalle ore 14,00 alle 17,30 da Ferrarini a Fumarola;

La Commissione stabilisce che i candidati in sede di colloquio dovranno presentarsi muniti di
documenti di identità,

copia delle certificazioni linguistiche ed informatiche in loro possesso e

dovranno verificare e sottoscrivere l’elenco dei titoli presentati.
Sempre in sede di colloquio il candidato dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di non aver
presentato domanda in altri Uffici Scolastici Regionali o presso altri Uffici centrali del MIUR.
Il giorno 6 giugno con prosecuzione il giorno 8 la Commissione si riunisce per le operazioni finali di
valutazione; la graduatoria definitiva sarà pubblicata entro il giorno 10 giugno 2011.
La seduta è tolta alle ore 11,00.
Letto, confermato e sottoscritto.
I componenti della commissione
Presidente
F.to Dott. GIUSEPPE BONELLI

Componente
F.to Dott. MANGIAVINI FAUSTO

Componente
F.to Dott.ssa CODAZZI ROSAMARIA

Il Segretario
F.to Dott. QUINZONE GAROFALO SILVIO

