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GRADUATORIA POVUSORIA

RECLUTAMENTO DID,.ENTI INTERNI : Referente varutazione / pubbriciti

PON Potenziamento det!.a Citt-alt:lnza europea, Titolo progetto .In Viaggio ,
cod. di aut. I 0.2.3C_FSEPON_CA -ZOtttSi

viste e varutate re domande r"*3,'"T::."i}?:.:fli'*:[ff prot n re55 der 2./02/20ts
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La seguente graduatoria PRovvlsoRIA relativa alla figura prolessionare Referente varutazione / pubbricitt docenti interni richiesta dar
progetto PON Potenziamenro della Cittadinanza europ"o , i,.olo d.r rrrg"ttr:rn viaggio, ."u. ii rr,.io.2.3c-FSEpoN-cA_2,rg/ 54
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Destinatari
docente interno,
Jigura
professionale
richiesla :
Referenle
Pubblicild
mobilitd
trasnazionale

Titoli culturali e

certificazioni
specifiche nel
settore di
intervento
rilasciati da
Universih o Enti
qualificati o
Associazioni di
settore/categoria.
(Master, Corsi di
perfezionamento,
Dottorato di
ricerca, ecc.): I
punlo per ogni
annualitd-max
6nn

Servizio
prestato con
contratto a
tempo
indeterminato:
2 punti ogni 5
anni di servizio
prestato mflx
lo pp

Precedenti
esperienze di
docenza /
tutor presso
lstituzioni
Scolastiche,
Enti Pubblici
e Privati
(PON e
POR) :2
punli per
ogni
esperienza -
max 12 pp

Esperierae
pregresse
come risorse
umone ,

facilitatore e

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

Esperierue in
(grupp o

commissione)
Progettazione
PON/POR2
punti per ogni
esperienza -
max 10 pp

Max

50 punti

* A paritd di
punteggio ha
precedenza il
candidato piu'
giovane
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Destinalari
tlocenle interno,
figura
professionale
richieslu :
Referente
Valutazione
Mobilitd
trusnazionale

I Titoli cutturalt e
certificazioni
specifiche nel
settore di
inleryento
rilasciati da
Universitd o Enti
qualificati o
Associazioni di
se I I ore/c ate gor ia.
(Mctsler, Corsi di
perfezioname nto.
Dottorato di
ricerca, ecc.): I
punto per ogni
annualitd:nax

,Servizio
prestalo con
contrallo a
lempo
indeterminalo;
2 punti ogni S
anni di semizio
prestalo max
I0 pp

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

PO&:2
punli pet
ogni
esperienza -
max I2 pp

Esperienze
pregresse
come risorse
umane,

facilitatore e

valu!alore
nei
PON/POR
: 2 punti per
ogni
esperienza -
max l2 pp

Esperienze in
(grupp o
commissione)
Progettazione
PON/POR2
punli per ogni
esperienza -
mox l0 pp

50 punti

* A paritd di
punteggio ha
precedenza il
condidato piu,
giovane

Avverso le suddette graduatorie i ammesso ricorso entro l5 giorni daila graduatoria

Data

wB[-;W.n;W
Amm. Finan 

lrafi.ca 1 S.rr- pu, lu S.n. Servizi Commerciali Turismoe Marketing Comunicazione 
" 

nrl i"."1"

-lFll- 

..n u,{, .**.-
vlA c*Mscl - 8l 031 - AvERsA - DlsrRETTo r 5 - TEL 08, /oo'r627 - FAx 0Br /503283 rcod' Fisc' 90030640610 - cod' mecc' ctrsoziooz - sito rnternet: www.matteiaversa.ir - t-mattLi"ozzoozoistruzione.it

1


