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GRADUATORIA POVVISORIA

RECLUTAMENTO DI
DOCENTI INTERNI : Referente Valutazione / Pubbticitir

PROGETTO PON : ' Potenziamento dei percorsi di altemanza scuola-lavoro , tirocinio e stage -ll Edizione .

Codice di Autorizzazione 10.6.68-FSEPON-CA-2019-79
TITOLO del PROGETTO ,'cET YOUR FLUENCY AND YOUR JOB,'

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Viste le domande pervenute per la selezione relative al bando Prot. n 6964 del lOlO7l2o1g

PUBBLICA

La seguente graduatoria PROWISORIA relativa alla figura professionale Referente Valutazione / pubblicitir docenti
interni richiesta dal progetto : Codic€ di Autorizazione 10.6.68-FSEPON-CA-2019_79

TITOLO del PROGETTO .'cET YOUR FLUENCY AND YOUR JOB,'

\:E.r:GE.
Amm. Finan Grai6 e s€rv. per la San. Servizi Commerciali Turirmo
e Marketing Comuni(azione e fur Sociale

vnGR^ 5<l-a1031 -AvEnsA- DlsmErlo 15 _TELOal/OO81527 _ FAXO81/5032a31
cod' Fltc' 90010640610' cod. mGcG. cEl5o27oo7 - slto lnlcmrt: wvw.matloiaversa.it - E-mail cois@TooT O Btruziono, it
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Destinatari
docente interno,
figura
professionale
richiesla :
Referenle
Pubblicitd

Titoli culturali e

certificazioni
specifiche nel
settore di
interyento
rilasciati da
Universitd o Enti
qualiJicati o
Associazioni di
settore/categoria.
(Master, Corsi di
perfezionamento,
Dottorato di
ricerca, ecc,): I
punto per ogni
annualitd-max
6oo

Servizio
prestato con
contratto a
tempo
indeterminato:
2 punti ogni 5
anni di servizio
ptestato m&x
lo pp

Precedenti
esperienze di
docenza /
tutor presso
lstituzioni
Scolastiche,
Enti Pubblici
e Privati
(PON e
POR) :2
punti per
ogni
esperienza -
mox 12 pp

Esperienze
pregresse
come risorse
umane,

facilitatore e

valutatore
nei
PON/POR
: 2 punti per
ogni
espefienza -
max 12 pp

Esperienze in
(grupp o

commissione)
Progettazione
PON/POR2
punli per ogni
esperienza -
mox I0 pp

50 punti

* A paritd di
punteggio hd
precedenza il
candidao piu'
giovane

Mar

CONTE
SALVATORE

6 4 l2 ) 24

EEE:r!E:
Amm. Finan Grafica e serv. per la san. servizi commerciali rurismo
e Marketing Comunicazione e Ass. Sociale
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Destinatari
docenle interno,
figura
professionale
richiesla :
Referenle
Valulazione

Titoli culturali e

certi/icazioni
speci/iche nel
settore di
interyento
rilasciati da
Universitd o Enti
qualificati o
Associazioni di
settore/categoria.
(Master, Corsi di
perfezionamento,
Dottorato di
ricerca, ecc.): I
punto per ogni
annualitd-max
6oo

Servizio
prestato con
contratto a
tempo
indeterminato:
2 panti ogni 5
anni di senizio
preslato mox
lo pp

Precedenti
esperienze di
docenza /
tutor presso
lstituzioni
Scolastiche,
Enti Pubblici
e Privati
(PON e

POR) :2
punti per
ogni
esperienza -
max 12 pp

Esperienze
pregresse
come risorse
umane ,

facilitatore e
yalutatore

nei
PON/POR
: 2 panti per
ogni
esperienza -
mox 12 pp

Esperienze in
(grupp o

commissione)
Progettazione
PON/POM
punti per ogni
esperienza -
mtx l0 pp

Max

50 punti

* A pafid di
punteggio ha
precedenza il
candidoto piu'
giovane

Mazzarella
Raffaela

I I2 12 4 35

Awerso le suddette graduatorie i ammesso ricorso entroTgiorni dalla graduatoria

Data

\eE3e \eEee leEee Ee \eEee
Amm. Finan

e Marketing
Grafica e

Comunicazione
Serv. per la San. Servizi Commerciali
e Ass. Sociale

Turismo
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