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

GRADUATORIA PROWISORIA

PON-F§§ 2014'20 "Pcr la Scuola. competen?.§ c ambienti per l'apprendimento"
Anno sculasrico 202{1,202 I

Avviso Pr*t. n. AOODGHFID tsl46 del 06107/:02S
" "foliglioramento dclls §ompÈtefli\e chiave dcgli allievi " Asse I * Istruzione - Fondo di Rorazione (FdR)

fibiettivo §pecifico 10.2 Azione 10.2.2

Codicc ltiariorsle progetto: 1S.2.?A*F§§PON-CA-20?0-149;

§§L§ZIONf, DOCEI,iT} INTf, RNI:
Refereu(e Grstione r Attuazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Viste le domande pervenute per la selezione relative al bando Prot. n 7401 del0811012020

PUBBLICA

La seguente graduatoria PROVUSORIA relativa alla figura professionale i REFEENTE GESTTuNE E ATT(IAZIuNE

Ilrogetto P*N e§upporti, libri e Kit didattici" Codice Autorizz*ziryne 1CI.2.2A-fsEpSN*CA-X120-14§;
TITOLO PRCIGETTO "SUP}ORTA...MI "

vlA (i8 in§§ - at 03 t - AvERst - Drsr§rrro t 5 - TEL o8t roo a1 627 - fAx o8I /503283r
Cod. Iic& 9003064051O - Cod. mecc CEI§O270O7 - §ito Intèrnat www.matteiaversa.it - E-mail cois@7o07CIlstruzions.it
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Averso

201{-20?0

Destinatari
docente interno,

fi.gura
professionale
richiesta :
Referente
GESTIONE E
ATTUAZIONE

Titoli culturali e

certificazioni
specifiche nel
settore di
intervento
rilasciati da
Università o Enti
quali/ìcati o
Associazioni di
settore/categoria.
(Master, Corsi di
perfezionamento,
Dottorato di
ricerca, ecc.): I
punto per ogni
annualitù-max
6oo

Servizio
prestato con
contratto a
tempo
indeterminato:
2 puntì ogni 5
anni di semizìo
prestato max
lo pp

Precedenti
esperierue di
doceraa /
tutor presso
lstiluzioni
Scolastiche,
Enti Pubblici
e Privati
(PON e

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

Esperienze
pregresse
come risorse
umane ,

facilitatore e
yalutatore

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

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

Max

50 punti

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

Mazzarella
Raffaela
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Avverso le suddette graduatorie è ammesso ricorso entroTgiorni dalla graduatoria

Data
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