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GRADUATORIA POVVISORIA

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

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 /
Accompagnatore
docenti interni richiesta dal progetto : PoN
Poteiiamento della cittadinanza erropea,,
Titoro progetto ' In viaggio . cod. di aut.l0.2.3c_FSEpoN_cA-201g/
54

Amm. Finan
e Marketinq

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

vlA GRAMscl - 8l031 - AvERsA -

rfim N
Servizi Commerciali

Turismo

DrsrRETTo r 5 - TEL 08r /oo8'r 627 - FAx 08.t
/so3283 t
cod' Fis<' 90030fr061o - cod' mec<' cElso27o07 - sito
lnternet: www.matteiaversa.il - E-mail ceis0270o7@istruzione.it

EI /rnur{fil?l
r,,oner/o,Fa

Deslinatari

Titolo del
modulo :

docente interno,

fgura professionale
richiesta : tutor
/accompagnalore

Titoli culturali e
certificozioni
specifiche nel
settore di
intervento riloscioti
do Universitd Enti

Meto

Malto
Disciplino
insegnoto :

interno

Mobilitd

quolificoti o

transnozionole

Associozioni di

r,\
V,f
{s.d}

EUROpEI

Servizio prestoto

Precedenti

con controtto a

esperienze di
docenzo

tempo

indeterminoto:
punti ogni S

2

anni di seruizio

prcstoto - mox
1o pp

settore/categorio.
(Moster, Corsi di
perfeziono mento,

/

tutor ottinenti
i moduli
presso

lstituzioni

Pubblicozioni
inerenti il
settore di
intervento:
I

punto per

pubblicozione
- mox 2pp

Scolostiche,
Enti Pubblici e
Privati ( pON

Mh6b@ #trrk,tr$s
ex.i hv.6[.,
d. il6,c.
urEftE iloEr Eawrilrl.2l@d,.
Gedrutuddb
Hsrre rrm@ r'nsn4.
glnrl6bL
d6Mnn,n
F
mre. drtdrzh
lrorbm,rh6b
tur..rurv
r, srtEd6
FM strutu*cr
rr.t!.h.d
F, rtnr{v.ruE L}N.b

TOTALE PUNTI -

MAX 30
* A poritd
di
punteggio ho lo

precedenzo

il

condidoto
piu'giovane

e POR):

Dottoroto di
ricerco):1 punto

2

punti per

ogni

per ogni annualiti -

esperienzo -

Avverso le suddette graduatorie e ammesso
rectamo entro r5 giorni daila pubbricazione.
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Turismo

08r/008t627 - FAx o8r/503283r
cod' Fisc' 9003064061o - cod' mecc' cEls027oo7
- sito lnternet: www.matteiaversa.it
- E-marlceis027007@istruzione.it

