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RECLUTAMENTO DI
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La seguente graduatoria PRovvlsoRIA relativa alla figura professionale Referente valutazione / pubblicitidocenti interni richiesta dal progetto : Progetto'citadini Euiopei .cod. diaut.l0.2.3B-FsEpoN-cA -z,tg/7s
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Destinatari
docente interno,
figura
professionale
richiesta :
Referente
Pubblicitd
mobilitd
lrasnazionale

Titoli culturali e

certificazioni
specifiche nel
settore di
intervento
rilasciati da
Universitd o Enti
qualificati o

Associazioni di
settore/categoria.
(Master, Corsi di
perfezionamento,
Dottorato di
ricerca, ecc.): I
punlo per ogni
annualild-mox
6oo

Servizio
prestato con
contratto a
tempo
indeterminato:
2 punti ogni 5
anni di semizio
prestato max
Io pp

Precedenti
esperierae di
docenza /
tutor presso
lstituzioni
Scolastiche,
Enti Pubblici
e Privati
(PON e

POR) :2
punti per
ogni
esperienza -
rutx 12 pp

Esperienze
pregresse
come risorse
umane ,

facilitatore e

valutatore
nei
PON/POR
: 2 punti per
ogni
esperienza -
max 12 pp

Esperienze in
(grupp o

commissione)
Progettazione
PON/POR2
punti per ogni
esperienza -
ruu l0 pp

Max

50 punti

* A paritd di
punteggio ha
precedenza il
candidalo piu'
giovane
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Destinatari
docenle interno,
Jigura
professionale
richiesto :
Referente
Valutazione

Titoli culturah e
cerli"licazioni
specifiche nel
seuore di
inleryento
rilasciati da
Universitd o Enti
qualificati o
Associazioni di
seltore/categoria.
(Master, Corsi di
perfezionamento,
Douorato di
ricerca, ecc.): I
punto per ogni
annualitd-nax

Servizio
prestato con
conlrallo a
tempo
indeterminato;
2 punti ogni S
anni di servizio
preslalo mLx
lopp

Precedenti
esperienze di
docenza /
lulor presso
lstituzioni
Scolastiche,
Enti Pubblici
e Privati
(PON e

POfu:2
punli pet
ogni
esperienTa -
max l2 pp

Esperienze
pregresse
come risorse
umane.

facilitatore e

valutalore
nei
PON/POR
: 2 punti per
ogni
esperienza -
max l2 pp

Esperienze in
(grupp o
commissionel
Progettazione
PON/POR2
punti per ogni
esperienza -
max l0 pp

50 punti

* A paritd tli
punteggio ha
precedenza il
candidato piu,
giovane

Avverso le suddette graduatorie i ammesso ricorso entro r5 giorni da[a graduatoria
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