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GRADUATORIA POVUSORIA

AWISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO :

Facìlitatore Alternanza ( Rapporti con le aziende ); Referente Valutazione;
Referente Pubblicità;

Progetto PON "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage - II Edizione, Codice
Autorizzazione 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-89;TITOLO PROGETTO,PRoGETTO ALTERNAÀIZA 2"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Viste le domande pervenute per la selezione relative al bando Prot.272 n 1310112020

PUBBLICA

La seguente graduatoria PROVVISORIA relativa alla figura professional e di Facitìtatore Atternanza (
Rapportì con le oziende ); Referente Valutazìone;

Referente Pubblìcità;

richiesta dal progetto : " Codice Autorizzazione 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-g9;
TITOLO PROGETTO"PROGETTO ALTERNAI\ZA 2''
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Destinuari
docente interno,
figura
professionale
richiesta :
Facìlitatore
Alternanza (
Rapportì con le
aziende )

Titoli culturali e

certificazioni
specifiche nel
settore di
intervenlo
rilasciati da
Università o Enti
qualificati o
Associazioni di
seltore/categoria.
(Master, Corsi di
perfezionamento,
Dottorato di
ricerca, ecc.): I
punlo pet ogni
annualità-nax
6oo

Servizio
prestato con
contratto a
tempo
indeterminato:
2 punti ogni 5
anni di semizìo
ptestato mox
1o pp

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

Esperienze
pregresse
come risorse
umane ,

facilitatore e

valutatore
nei
PON/POR
: 2 puntìper
ogni
espeienTa -
mox 12 pp

Esperienze in
(grupp o
commissione)
Progettazione
PON/POR2
punti pet ogni
esperienza -
max 10 pp

Max

50 punti

* A pariù di
punteggio ha
precedenza il
candiddo piu'
giovane

Capone
PatÌìzia

I t2 2 8 30

Destinotarì

docente interno,

figura
professionale

richiesta:

Relerente

Pubblicitò

Titoli culturali e

certificazioni
specifiche nel
setlore di
interyento

rilasciati da
Università o Enti
qualificati o

Associazioni di
settore/categoria.
(Master, Corsi di
perfezionamento,

Dottorato di
ricerca, ecc.): I
pun o per ogni
annualilùnax
6pp

Servizio
prestato con

contratto a
tempo

indeterminato:

2 punti ogni 5
anni dì semizio
prestalo mox
1o pp

Precedenti

esperierae di
docerza /
tutor presso

lstituzioni
Scolastiche,

Enti Pubblici
e Privati
(PON e
POR) :2
Puntì per
ogni
espeienza -
max 12 pp

Esperierae

pregresse

come risorse

umane,

facilitatore e

valutatore

nei

PON/POR

:2 puntiper
ognì
esperìenza -
mox 12 pp

Esperienze in
(grupp o

commissione)

Progettazione

PON/POR2

puntì per ognì
espeienza -
tnox 10 pp

Max

50 punti

* A paritò di
panteggio ha
precedenza il
candidato
piu'giovane
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Destinatari
docente inlerno,
figura
professìonale
richìesta :
Relerente
Valutazìone

Titoli culturali e

certificazioni
specifiche nel
settore di
inlervento
rilasciati da
Università o Enti
qualificati o
Associazioni di
settore/categoria.
(Master, Corsi di
perfezionamento,
Dottorato di
ricerca, ecc.): I
punto pet ogni
annualittùttux
6oo

Servizio
prestato con
contratto a
tempo
indeterminato:
2 punti ogni 5
annì di servìzio
prestalo mox
lo pp

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

Esperierae
pregresse
come risorse
umane,

facilitatore e
yalutatore

nei
PON/POR
: 2 puntì per
ogni
esperienza -
tttox 12 pp

Esperierae in
(grupp o
commissione)
Progettazione
PON/POR2
punti per ognì
esperienTa -
mox 10 pp

Max

50 punti

* A paitò di
punteggio ha
precedenza il
candiddo piu'
giovane

Mazzarella
Raffaela
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Avverso le suddette graduatorie è ammesso ricorso entro ls giorni dalla graduatoria

Il Diri
Dott. Gì
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