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GRADUATORIA PROVVISORIA

PROGRAMMA OTTNNTIVO NAZIONALE
t(Per la scuola * competenze e ambienti per l'apprendimentort

F§E 2014-2020 -2014:T05 M20 P001
Asse l- Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FsE)

Prograrnma Operativo Complementare "Per la scuola, competenze e ambienti per
I'apprendimento" 201 4-2020

Asse l- lstruzione - Fondo di Rotazione {FdR}

Obiettivo §pecifico 10.2 "Miglioranìsnto delle competenze chiave degli allievi"

Azione l&.2.2.,\zioni di integrazione e potenziamento dellc aree disciplinari di base (lingua italiana.
lingue straniere. matematica, scienze. nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ece.) con particolare

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line

Circolare prot. n. AOODGEIìlD/19146 elel 06/07/2020
finalizzato all'acquisizione di "supporti, libri e kit didattici"'

Annualità 2020

Codice CUP pnrgetlo: I39J200005{10006

SCOLASTICOIL DIRIGENTE

Viste le domande pervenute per la selezione relative al bando Prot. n 7398 del 0811012020

PUBBLICA

La seguente graduatoria PROVVISORIA relativa alla figura professionale : PROGETTISTA E COLLAUDATORE

Prtgetto PON *Suppofii, libri e Kit didattici" Codice Autorizzazione I0.2,2A-F§EpON-CA-?*?0-I49;
TITOLO PROGETTO »SUPPORTA...MI"
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Destinatdri
docente
interno, figura
professionale

richiesto :
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:
Spunti
ll0: l0 punti

Laurea
triennale o

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
specirtco con
la
professionalità
richiesta.:

3 punti
(srrrnno
vrlutrti mrx2

titoli)

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

I punto
(saranno
valutati
max 4
corsi)

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

3 punti
(saranno
valutate max 2

certilìcazioni

Collabora
zioni con

Università
ed
Associazion
i
professiona
li
nell'ambito
del settore
di
intervento

3 punti
per
ciascu na
esperienz
à

Isaranno
valutate
max 4
esperienz
e)

Anzianità di
docewa in
discipline
compatibili
con il
settore di
Interyento:
I punto per
ogni anno
fmax 30
punti)

TOTALE
PUNTI

Conte
Silvatore

2 3 t2 t7
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Destinatari
docente
interno, figura
proJessionale

richiesta :
Collaudatore

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 91 e 100:
6 punti
tra 100 e 105:
7 punti
tra 106 e 109:
Spunti
ll0: l0 punti

Laurea
triennale
Diploma
secondo
grado
coerente con
I'incarico
[non 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
professionalitò
richiesta.:

3 punti
(saranno
valutati max2

titoli)

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

I punto
(saranno
valutati
max 4

corsi)

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

3 punti
(saranno
valutate max 2

certificazioni

Collabora
zioni con
Universitò
ed
Associazion
i
professiona
li
nell'ambito
del settore
di
intervento

3 punti
per
ciascuna
esperienz
a

Isaranno
valutate
max 4
esperienz
e)

Anzianità di
docenza in
discipline
compatibili
con il
settore di
lntervento:
I punto per
ogni anno
max 30
punti)

TOTALE
PANTI

Faboui
Gennaro
Marcellino

6 t2 t8
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Avverso le suddette graduatorie è ammesso ricorso entroTgiorni dalla graduatoria
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