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Prot...........del

GRADUATORIA DEFINITIVA

RECLUTAMENTO DI
DOCENTI INTERNI : Referente Valutazione / Pubbliciti

PROGETTO PON : ' Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro , tirocinio e stage -lI Edizione '
Codice di Autorizzazione 10.6.68-FSEPON-C A-2019-79

TITOLO del PROGETTO .'GET YOUR FLUENCY AND YOUR JOB"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Viste le domande pervenute per la selezione relative al bando Prot. n 6964 del10107120t9

Viste le graduatorie prowisorie relative al suddetto Awiso pubblicate in data 1910712019 Prot.7l72.

Non essendoci istanze awerse e trascorsi 7 giorni dalla pubblicazione delle suddette graduatorie

PUBBLICA

La seguente graduatoria definitiva relativa alla figura professionale Referente Valutazione / Pubblicita docenti
interni richiesta dal progetto : Codice di Autorizzazione 10.6.6B-FSEPON-C A-2019-79

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

vlAGnAiiscl-81031-AvERriA-DrsrBETTolS-TEt {t81/OO8r6Z7-Fr(08115032831
Cod. Flec.9o03064{110- cod. maccCEl$o270o7 - Sfto lntameti x,mr.maitalavgrsa.lt- E-matloels02TO0TCIlstnrdons.lt
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Avcrso

Destinatari
docente interno,
figura
prolessionale
richiesta :
Referente
Pubblicitd

Titoli culturali e

certi/icazioni
specifiche nel
settore di
intervento
rilasciati da
Universitd o Enti
qualificati o
Associazioni di
settore/categoria.
(Master, Corsi di
perfezionamento,
Dottorato di
ricerca, ecc.): 1

punlo per ogni
annualild-mqx
6nn

Servizio
prestato con
contralto a
tempo
indeterminato:
2 punti ogni 5
anni di semizio
prestato mox
Io pp

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

Esperierue
pregresse
come risorse
umane ,

facilitatore e

valutatore
nei
PON/POR
: 2 punti per
ogni
espeienza -
mtx 12 pp

Esperierae in
(grupp o
commissione)
Progettazione
PON/POM
punti per ogni
esperienza -
mox 10 pp

Max

50 punti

* A parild di
punteggio ha
precedenza il
candidolo piu'
giovane

CONTE
SALVATORE

6 1 12 2 24
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Data
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Destinatari
docente interno,
Jigura
professionale
richiesta :
Referenle
Valutazione

Titoli culturali e

certiJicazioni
specifiche 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
annualild-max
6oo

Servizio
prestato con
contratto a
tempo
indeterminato:
2 punti ogni 5
anni di semizio
prcstalo max
lo pp

Precedenti
esperierue di
docenza /
tutor presso
lstiluzioni
Scolastiche,
Enti Pubblici
e Privati
(PON e
POR) :2
punli per
ogni
esperienza -
ruu 12 pp

Esperienze
pregresse
come risorse
umane ,

facilitatore e

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

Esperienze in
(grupp o

commissione)
Progettazione
PON/POR2
punti per ogni
esperienTa -
max l0 pp

Max

50 punti

* A paritd di
punleggio ha
precedenza il
candidoto piu'
giovane

Mauarella
Raffaela
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