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Unione europea

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

GRADUATORIA POVUSORIA

RECLUTAMENTO DOCENTI INTERNI
Referente Valutazione e Referente pubblicitit

Progetto PON (Potenziamento Cittadinanza europea" Cod. Aut. 10.2.2A-FSEPON -

CA-2018-92 TITOLO PROGETTO: ,Conosco I' Europa"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Viste e Valutate le domande presentate ai sensi dell' AVVISO prot.410 del l5l0ll20l9

PUBBLICA

La seguente graduatoria PROVVISORIA ,docenti interni , relativa alla figura professionale

Referente Valutazione e Referente pubblicitd richiesta dal progetto :

'Conosco It Europa'





Destinatari
docente interno,
Jigura
professionale
richiesta :
Referente
Pubblicild

Titoli culturali e

certi/icazioni
specifiche nel
settore di
interyento
rilasciati da
Universitd o Enti
qualificati o
Associazioni di
settore/categoria.
(Master, Corsi di
perfezionamento,
Dottorato di
ricercq, ecc.): I
punti per ogni
titolo qax 4oo

Esperienze
professionali
specifiche
coerenti con
le attivitd
previste e

nell'ambito
dell'intervento

formativo: 2
punti per
ogni
esperienza -
max l2pp

Precedenti
esperienze
di docenza /
tutor presso
lstituzioni
Scolastiche,
Enti
Pubblici e
Privati
(PON e
POR) :2
punti per
ogni
esperienza -
max I2 pp

Esperienze
pregresse
come
risorse
umane,

facilitatore
e valutatore
nei
PON/POR
: 2 punli
per ogni
esperienza
- mux 12
pp

Esperienze in
(grupp o
commissione)
Progettazione
PON/POR2
punti per
ogni
esperienza -
max I0 pp

Mm

50
punti

CONTE
SALVATORE

t2 ) t0 24

DELLA
VOLPE
MASSIMO

I 4 )

Destinatari
docente interno,
ftgura
professionale
richiesla :
Referente
Valutuzione

Titoli culturali e

certificazioni
specifiche nel
settore di
intervento
rilasciati da
Universitd o Enti
qualiJicati o
Associazioni di
settore/categoria.
(Master, Corsi di
perfezionamento,
Dottorato di
ricerca, ecc.): I
punti per ogni
titolo -nux 4oo

Esperienze
professionali
speciJiche
coerenti con
le attivitd
previste e

nell'ambito
dell'intervento

formativo: 2
punti per
ogni
esperienza -
mox l2pp

Precedenti
esperienze
di docenza /
tutor presso
lstituzioni
Scolastiche,
Enti
Pubblici e
Privati
(PON e
POR):2
punti per
ogni
esperienzo -
max I2 pp

Esperienze
pregresse
come
risorse
umone,

facilitatore
e valulatore
nei
PON/POR
: 2 punti
per ogni
esperienza
- max I2
pp

Esperienze in
(gruppo o
commissione)
Progettazione
PON/POR
2 punti per
ogni
esperienza -
mox l0 pp

Max

50
punti

MAZZARELLA
RAFFAELA

I2 t2 6 30

Avverso le suddette graduatorie e ammesso reclamo entro l5 giorni dalla pubblicazione.

IL DI SCOLASTICO
Aversa Dott. Manica


