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RECLUTAMENTO DI
DOCENTI INTERNI: Turor /Accompagnatore

PON Potenziamenlo della Cittadinanza europea,,
Titolo Progetto . In Viaggio .

cod. di aut.t0.2.3C_FSEPON_CA _2}l8t 54

GRADUATORIA POVVISORIA

Grafica e Serv. per la San.
Comunicazione e Ass. Sociale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

viste e valutate le domande pervenute per la selezione relative ar bando prot. n r954 der 2g/02/2org

PUBBLICA

La seguente graduatoria PRovvISoRrA relativa alla figura professionale :TUTSR / Accompagnatoredocenti interni richiesta dal progetto : PoN Poteiiamento della cittadinanza erropea,,Titoro progetto ' In viaggio . cod. di aut.l0.2.3c_FSEpoN_cA-201g/ 54
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N
Turismo
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Avverso le suddette graduatorie e ammesso rectamo entro r5 giorni daila pubbricazione.
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Data

Deslinatari
docente interno,

fgura professionale
richiesta : tutor
/accompagnalore
interno
Mobilitd
transnozionole

Titolo del
modulo :

Meto
Malto
Disciplino
insegnoto :

Titoli culturali e
certificozioni
specifiche nel
settore di
intervento riloscioti
do Universitd Enti
quolificoti o
Associozioni di
settore/categorio.
(Moster, Corsi di
perfeziono mento,
Dottoroto di
ricerco):1 punto
per ogni annualiti -

Servizio prestoto
con controtto a
tempo
indeterminoto:
2 punti ogni S

anni di seruizio
prcstoto - mox
1o pp

Precedenti
esperienze di
docenzo /
tutor ottinenti
i moduli
presso

lstituzioni
Scolostiche,

Enti Pubblici e
Privati ( pON

e POR):

2 punti per
ogni
esperienzo -

Pubblicozioni
inerenti il
settore di
intervento:
I punto per
pubblicozione
- mox 2pp

TOTALE PUNTI -

MAX 30

* A poritd di
punteggio ho lo
precedenzo il
condidoto
piu'giovane
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