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GRADUATORIA DEFINITIVA

OGGETTO : PUBBLICAZIONE GRADUAToRIE DET.INITIyE DoCENTI TUT,RS INTERNIAWISO prot270 det t3/01/2020

Progetto PON "Potenziamento dei percorsi di altemanza scuola-lavoro, tirocini e stage - II Edizione,, codiceAutorizzazione 10'6'6A-FSEPoN-cA-2019-89;TrroLo pRocETTo»pRocETTo AlTEf,ffi]yza 2rr

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

viste le domande pervenute per la selezione relative al bando prct270 del13101/2020viste le graduatorie provvisorie relative al suddetto 
""riro 

prublicate in data2A/oll2o20 prot.717Non essendo pervenuti reclami e trascorsi 15 giomi auilu pJuuricazione della suddetta graduatoria

La seguente graduatoria definitiva relativa alla figura professionale di docenti tutors INTERNIrichiesta dar progetto : " codice Autorinazùn" ìo.o.oa+srpoN-cA-20r9-g9;
TITOLO PROGETTO »PROGETTO ALTER]\d§ZA 2TT
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Docente interno:
figura
professionale
richiesta:TUTOR

Destinaturt:
docenti di

discipline
professionalizzanti/
docenti di altre
discipline

Titoli culnrali 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.): I
punto per ogni
annualilà-max
6oo

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

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

Pubblicazioni
inerenti al
settore di
intervento:
I punlo per

ogni
pubblicazione
max 2 pp

Max

30 punli

* A paritù di
punteggio ha
precedenza il
candidao pia'
giovane

Liguori
Francesca

Dirilto ed
economia

IO t2 20

Bellopede
Carmela

Sosfegno 6 t2 I8

De Cristofaro
Giovanna

Diritto e
legislazione
sanitaria

6 l2 t8

Brusciano
Luisa

Diritto e
legislazione
sanitaria

IO 8 I8

Ferrandino
Carmelinda

Italiano 2 1,2 74

Bruno
Concetta

Sosfegno 6 6 72

Vitagliano
Antonietta

Spagnolo 4 8 12

Malacario
Giulia

Italiano 4 8 1,2

Orabona
Teodolinda

Sostegno 4 4 8
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