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

GRAE-.}; ATORIA DEFINITIVA

TROGRAMJ}IA OP§RATIYO NAZIONAL§
t{l}rr la scuola * competenze e ambienti per loapprendimenfo"

FSE 2014-?020 -2A$ tT05 M20 P001
Asse l- lstruzione - Fondo Sociale Europeo {FsE}

Programma Operativo Compler.i-,,itarè "I)er ia scuora, cùrnpetenze e ambienti per
l'apprend i mento" 201 4-2OZA

Asse l- lstruz,one -. Fondo di Rotazicne (FdR)

Obicttivo Specifico 10.2 "ì\,{ig1:;)tlìr'nùr:1o dellc:ur:rpr"lr"ltì'zi: chiave dcgli allievi"

Azitrne ,1r.2.2 Azioni cli irrtcgraziorìr .; fol!'nziarnenro rlcile arqc disciplinari di base {lingua italiana,
lirrgue.slt:anic:t'c. tnatcntaticrt. scierrzil ,rr ,,,,r-. 1c-'l{ Lrgll'. t1 .ro',: it1,.rraggi. ecc.l con particolare

rilbrinrenttl al pritno ciclo..'ul sei'orltltr cicl* r':nc}i: l-iinlite percorsi tin-line

C'irctrlare prot. n. A(X)I)CIiIrII)ll t) I.l{i del 06107 /?02A
firralizzato all'arcqrrisiziur:c ili "supprrti. liliri e kit cliclattici"

Ailnualit,ì 2{}2{)

Clodice CI i I, prolrr-:tto: l3(r,I2{X}t}0580006

IL DIRIGENTE SCOL,4\STICO

Viste le dornande pervenute per la selezione relative al bando Prot. n 7398 del 0811012020
Viste le graduatorie provvisorie reliitrr; al suddettc' Ar',,iso ;-.rrh..!ir rte in data 1911012020 prot.8l46
Non essendoci istanze avverse e trasccrsi 7 giorni datia publ-rlicazione delle sr,rddette graduatorie

PUBBLICA

La seguente graduatoria definitiva relativa alla figura professionale:Progettista e Collaudatore
l)rogetttt POIY ('Supporri. lihri e Kit didartic," l oCicc r\rtorizza-riont 11,2.2A-FSspOt§-CA_2$20_1,19;
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e Marketing Comunìcazione e Ass. Sociale
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0{fTRETTO t 5 - t'Ér- 08' r008t6,27 - FAX O81/503283r
Sito tnternel: r.,'r ,v, r'ti.1tl,?tayersa.it- E-maii c6is027007@istruzione.lt
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Deslinotari
docente
inlerno, figura
professionale

richiestct:
Collaudalore

1-itoli accodemici
Latu'ea
quadriennale o

qttinquennale
coerente con
I'incarico:

Voto di Iaurea:
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
I l0: l0 punti

Laurea
tiennale
Diploma
secondo
grado
coerenle con
l'incarico
Inon valfiati
insieme alla
Laurea
quadriennale

Qttinquennal

2 punti

Ita:'r, t'
universitario di
du'ata arutuale
con esame

finale coerente
cott lo
proJessionalitò
richiesla eio
corso di
sltt't ìtt!i::ctzion
e post lcurea
di durqta
annuale
specifico con
la
professionalità
richiesta.:

3 purrti
(sararrnir
valutati max2

titoli)

Portecipa:
ione a
corsi di
forma:ione
,aggiorna

nlento
altinenti
alla
/igu'a
profession
ale
ricltiesta :

I punto
(saranno
valutati
max 4

corsi)

('ottoscenza

dell'uso delle
'il('-
certificazioni
ric'ottosciute
(..l1(-.1 o EI
PASS. ecc.)

3 punti
(sarànno
valu(ate max 2

rer(ificazioni

Collahora
zioni con
Università
ed
Associazion

profes-siona

li
nell'antbito
del settore
di
inlervetllo

3 punti
per
ciascu na
esperienz
a

lsaranno
valutate
max 4

esperienz
e)

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

TOTALE
PUNTI

Fabozzi
Gennaro
illarcellirto

6 t2 t8

Nélfs-C-(S N616l-6>c: 5f.=6>q> \Cie e(>\-:- =* \r \:_
Amm. Finan

e Marketing
Grafica e

Comunicazione
Serv. per la San-

e Ass. Sociale

Servizi Commerciali Turismo
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Destinatari
docente
interno, figura
professionale

richiesto :

Progettista

Titoli accadenùci
Laurea
quadt'iennale 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
I l0: l0 punti

Lau"ea
triennale o

Diploma
secondo
grado
coerente con
I'incarico
[non valutati
insieme alla
l,au"ea
quadriennale

Quinquennal
e:

2 punti

ll L;si,'r'
universitario di
durata anrunle
con esame

finale coerente
con la
professionalità
richiesta eio
corso di
sltcc ittl i::azion
e post ktlrrea
di citu'ata
annuale
speci/ico cou
la
professionalità
richiesta.:

J puiri;
(sararrno
valutati max2

titoli)

Partecipa:
ione a
corsi di
forma:ione
iaggiorna
nxento

attinenti
alla
figu"a
profession
ale
richiesta :

I punto
(saranno
valutati
max 4

corsi)

(-ot'tosc'enza

dell'uso delle
TI(--
certificazioni
riconosciute
(.,tlCA o EI
PASS, ecc.)

3 punti
(sarà nno
valutate max 2

certi{ìcazioni

Collahora
zioni con
Universitìr
ed
Associazion
i
professiona
li
nell'ambito
del settore
di
intervento

3 punti
per
ciascu na
e§perienz
a

lsaranno
valutate
max 4

esperienz
e)

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

TOTALE
PUNTI

Conte
Salvatore

) J t2 I7

Data
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