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

OGGETTO

Progetto PON
Autorizzazione

GRADUATORIA DEFINITIVA
: PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE DOCENTI INTE RIÌI FACLIilOTOTCAlternanza ( Rapporti con te ozr:n!: ); nìi)"ri Vatutazione;

Referente pubbticìtà;

AWISO prot272 del t3/01/2020

"Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage - II Edizione, codiceI 0'6'6A-FSEPON-CA-201 9-89; TIToLo pRoGETTo »pRocETTo ALTEft§[§24 2 rr

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

viste le domande oervenute per la selezione relative al bando prot272 del 13/01/2020viste le graduatoriè prowisoiie..tutir" alsuddetto t" r_roblicate in data 24/0r/2o20prot. 7lgNon essendo p"tu""uti reclami 
"t ^lo.ri 15 giorni aJr" p,luuri.uriorr" a"rii luoa"ttu graduatoria

La seguente graduatoria definitiva relativa allS-fi-sura proÈssiona le di Focilìtatore Arternanza( Raptortì-c1 t" ::yd: ); Referente t riiiiiir",'-n"7"r"ut" pubbtìcìùrichiesta dar progetto : ,'codié 
e 

^Jutorizzarior.-ro.i.oa_rsrpoN-cA-20r9_g9;
TITOLO PROGETTO »PROGETTO 

ALTERNANZA 2I'
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e Marketins .",f:T:H""" t!'ì,l"JJl,lil t"',o*"r..**ri rurismo

PUBBLICA

vtA GRAItiscl - 81031 - AvERsA - Dtsr*Erro t5 - TEL 08r/0081627 - FAx 08u5o3283rCod. Fisc.900306406ro - Cod. mecc cglsoiiò0, _ Sl,o lnterner il--mattetavso..if _ i-rrn ceb027007gistruzione.[
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Destinatari
docente interno,
Jigura
professionale
richiesta :
Facilitatore
Alternanza (
Rapporti con le
aziende )

Titoli culturali e

certificazioni
specifiche nel
settore di
interl)ento
rilasciati da
Università o Enti
qualificati o
Associazioni di
settore/categoria.
(Master, Corsi di
perfezionamento,
Dottorato di
ricerca, ecc.): I
punlo per ogni
annualità-max
6nn

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

Esperiewe
pregresse
come risorse
umane,

facilitatore e

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

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

Max

50 punti

* A pafiù di
punteggio ha
precedenza il
candidalo piu'
giovane

Capone
Patrizia

I I2 2 I 30

Destinalari

docente interno,

Jigura
professionale

richiesta :

Referente

Pubblicilà

Titoli culturali e

certificazioni
specifiche nel

settore di
interuento

rilasciati da

Università o Enti
qualificati o
Associazioni di
settore/categoria.
(Master, Corsi di
perfezionamento,

Dottorato di
ricerca, ecc.): I
punlo per ognì
annualitù.+nax
6pp

Servizio
prestato con

contratto a

tempo

indeterminato:

2 punti ogni 5
anni di semizio
prestato mox
1o pp

Precedenti

esperienze di
docenza /
tutor presso

lstituzioni
Scolastiche,

Enti Pubhlici
e Privati
(PON e

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

Esperiewe
pregresse

come risorse

umane ,

facilitatore e

valutatore

nei

PON/POR

:2 puntiper
ogni
esperienza -
max 12 pp

Esperierue in
(grupp o

commissione)

Progettazione

PON/POR2

punti per ognì
esperienTa -
max 10 pp

Max

50 punti

* A pdrità di
punteggio ha
precedenza il
candidato

piu'giovane

CONTE
SALVATORE

6 t2 t2 8 38

§ffi.WW:W.ffiI
Amm. Finan
e Marketing

Grafica e
ComunicaziÒne

Serv. per la San. §ervizi Cornmerciaii
e Ass. Soriale

Turismo
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Destinalari
docente ìnlerno,
Jigura
professionale
richiesta :
Referente
Valutazione

Tiloli culturali e

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

punlo per ogni
annualitò-nax
6nn

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

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

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

Esperienze
pregresse
come risorse
umane ,

facilitatore e

valutatore
nei
PON/POR
: 2 punti per
ognì
espertenza -
max 12 pp

Esperierue in
(grupp o

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

Mrtx

50 punti

* A paritò di
punteggio ha
precedenza il
candidato piu'
giovane

Mazzarella
Raffaela

8 I2 t2 8 40

Data

rorwq,ffiw
Amm. Finan
e Marketing

Grafca e
Comunicazione

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

Turismo
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