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GRADUATORIA DEFINITIVA

AWISO RECLUTAMENTO DI
DOCENTI TUTOR.ACCOMPAGNATORE

PROGETTO PON : ' Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro , tirocinio e stage -ll Edizione '
Codice di Autorizzazione 10.6.6B-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 6965 del 1010712019

Viste le graduatorie prowisorie relative al suddetto Awiso pubblicate in data 1910712019 Prot.7l73;

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

PUBBLICA

La seguente graduatoria DEFINITIVA relativa alla figura professionale di docentitutor/accompagnatori
richiesta dal progetto : Codice di Autorizzazione 10.6.68-FSEPON-C A-2019-79

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

vl,A GRAMSCI - 8l03l - lvEnsA - Drsrrc?To t 5 -TEL O8t/IrO8r627 - frx 08r/503283!
Cod. flsc. 9O030640610 - C.od. mscc. CC|S0270O7 - Sho lnternet u,ww.maltalaversa.it - E-matl ceie02TooToistruzbnejt
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Amm. Finan
e Marketing

Grafica e
Comunicazione

Serv. per la San. Servizi Commerciali
e Ass. Sociale
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Deslinalari
docente interno, ligura
prolessionale
richiesta :
TUTOR_

ACCOMPAGNATORE

Destinatari :
Docenti di lingua
inglese - o con
competenze in
lingua certiJicate
in subordine le
altre discipline

Tiloli culturali e

certificazioni
specifiche nel
settore di
interl)ento
rilasciati da
Universitd o Enti
quali/icati o
Associazioni di
settore/categoria.
(Master, Corsi di
perfezionamento,
Dottorato di
ricerca, ecc.): I
punto pet ogni
annualild-rnax
6oo

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

Precedenti
esperierue di
doceraa /
tutor
attinenti
moduli
presso
Istiluzioni
Scolastiche,
Enti Pubblici
e Privati
(PON e

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

Pubblicazioni
inerenti al
settore di
intervento:
I punto per

ogni
pubblicazione
mox 2 pp

Max

30 punti

* A paritd di
punteggio ha
precedenzn il
candidao piu'
giovane

SALZANO LISA Laarea in Lingue
e lelterature
Slraniere

I 2 I 4

TERRANA
GABRIELI.,4

Diploma ISEF IO t0 20

VITAGLIANO L'istanza
prcsentala dalla
docente non e'
valutata in quanto
i relativa alla sola

Jigura di

IIData

Turismo
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