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GRADUATORIA PROVVISORIA PON

*Per la scuola - competenze e ambienti per ltapprendimento»
FESR 2014-2020 - 2A1,{. r0§ it20 P001

Asse ll - "lnfrastrutture por l'istruzions" - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FE§R)

Obiettivo speciJico * lA.8 * "Diffitsittne rletlu società dell* *trutscenza nel mondo tlella scutlu e del{a
.fbrmarione e adariane tli approcci didattici innou*ati,-i,,

,'lziane 10.8.6: Ailoni per l'allestimenta di centri scolustici digirati e per Jisvorire l'atyattivitù e
l'acussibilità anche nelle aree rursli ed interne,, :

Circolare prot. n. AOODCEFtDIt 1978 del 15,106/?020
Iìnalizzato alla realizzazione di "Smart class,,

Annualità 2020

Codice autorizzrzione Nazionale: I 0.8.6A-F§§RPON-CA-2020-BS9
"l'itolo dell'intervenlo "'fi parto conme".

Codice C'[-l P progetto: I36J2000133000?

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Viste le domande pervenute per la selezione relative al bando Prot. n 7346 del 07ll0l2o20

PUBBLICA

La seguente graduatoria PROVUSORIA relativa alla figura professionale : PROGETTISTA E COLLAUDATORE
Progetto codice autorizzazione nazionale 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-859 titolo progeno 'Ti pOrto COn me '
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Deslinolari
docente
interno, figura
professionale

richiesta :
Progettista

Titoli accademici
Laurea
quadriennale o
quinquennale
coerente con
I'incarico:

Voto di laurea:
tra66 e 80:
2 punti
tra 8l e 90:
4 punti
tra 9l e 100:
6 punti
tra 100 e 105:
7 punti
tra 106 e 109:
8punti
I l0: l0 punti

Laurea
triennale o
Diploma
secondo
grado
coerente con
I'incarico
Inon valutati
insieme alla
Laurea
quadriennale

Quinquennal
e:

2 punti

Master
universitario di
durata annuale
con esame

finale coerente
con la
professionalità
richiesta e/o
corso di
specializzazion
e post laurea
di durata
annuale
specifico con
la
professionalità
richiesta.:

3 punti
(saranno
valutati max2

titoff)

Partecipaz
ione a
corsi di
formazione
/aggiorna
mento
attinenti
alla
figura
profession
ale
richiesta :

I punto
(saranno
valutati
max 4

cor§i)

Conoscetua
dell'uso delle
TIC-
certificazioni
riconosciute
(AICA o EI
PASS, ecc.)

3 punti
(saranno
valutate max 2
certifìcazioni

Collabora
zioni con
Università
ed
Associazion
i
professiona
li
nell'anbito
del settore
di
inlervenlo

3 punti
per
ciascu na
esperienz
L

Isaranno
valutate
max 4
e§perienz
e)

Anzianità di
docerua in
discipline
compatibili
con il
settore di
Intervento:
1 punto per
ogni anno
fmax 30
punti)

TOTALE
PUNTI

Conte
Salvotore

2 ., T2 17
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Destinatari
docente
interno, figura
professionale

richiesta :
Collaudatore

Titoli accademici
Laurea
quadriennale o
quinquennale
coerente con
l'incarico:

Voto di laurea:
tra66 e 80:
2 punti
tra 8l e 90:
4 punti
tra 9l e lfi):
6 punti
tra 100 e 105:
7 punti
tra 106 e 109:
8punti
I l0: l0 punti

Laurea
triennale
Diploma
secondo
grado
coerente con
l'incarico
Inon valutati
insieme alla
Laurea
quadriennale

Quinquennal
e:

2 punti

Master
universitario di
durata annuale
con esame

finale coerente
con la
professionalità
richiesta e/o
corso di
specializzazion
e post laurea
di durata
annuale
speci/ico con
la
professionalità
richiesta.:

3 punti
(saranno
valutati max2

titdi)

Partecipaz
ione a
corsi di
formazione
/aggiorna
mento
attinenti
alla
figura
profession
ale
richiesta :

I punto
(saranno
velutati
max 4
coni)

Conoscenza
dell'uso delle
TIC-
certificazioni
riconosciute
(AICA o EI
PASS, ecc.)

3 punti
(saranno
valutate mlx 2
certilìcezioni

Collabora
zioni con
Università
ed
Associttzion
i
professiona
li
nell'ambito
del settore
di
inlervenlo

3 punti
per
ciascu na
esperienz
a

Isaranno
valutate
max 4
esperienz
e)

Anzianità di
docerua in
discipline
compatibili
con il
settore di
Interyento:
1 punto per
ogni anno
max 30
punti)

TOTALE
PANTI

Fabozzi
Gennaro
Marcellino
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Avverso le suddette graduatorie è ammesso ricorso entro7giorni dalla graduatoria
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