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

GRADUATORIA DEFINITIVA

RECLUTAMENTO DI
DOCENTI INTERNI : Referente Valutazione / Pubblicitir

PON Potenziamento della Cittadinanza europea " Titolo Progetto 'Cittadini Europei '
Sotto- azione cod. di aut.l0.2.3C-FSEPON-CA-2018154

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Viste e valutate le domande pervenute per laselezione relative al bando Prot. n 1955 del 28lO2l2Ol9

Vista Ia Graduatoria Provvisoria Prot.2566 del 1310312019
Visto che non sono pervenuti reclami per le suddette graduatorie.

PUBBLICA

La seguente graduatoria DEFINITIVA relativa alla figura professionale Referente Valutazione / Pubblicitir
docenti interni richiesta dal progetto : Progetto'Cittadini Europei 'Sotto- azione cod. diaut.l0.2.3C-FSEPON-CA-2018/ 54
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Destinatari
docenle inlerno,
figura
professionale
richiesta :
Relerente
Puhblicili

Titoli culturali e

certifcazioni
specifiche nel
settore di
inlervenlo
rilasciati da
Universitd o Enti
qualificati o

Associazioni di
setlore/categoria.
(Masler, Corsi di
perfezionamento,
Dottorato di
ricerca, ecc.): I
punlo per ogni
annualitd-max
6oo

Servizio
prestalo con
contralto a
lempo
indelerminato;
2 punti ogni 5
anni di semizio
pfeslalo m0x
lo pp

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

Esperienze
pregresse
come risorse
umane,

facilitatore e

valulatore
nei
PON/POR
: 2 punti per
ogni
esperienTa -
rutx l2 pp

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

Ma-r

50 punti

* A paritd di
punteggio ha
precedenza il
candidato piu'
giovane
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Data

20r4-2020

Destinatari
docenle inlerno,
Jigura
professionale
richiesla :
Referente
Valulazione

Titoli culturali e

cerlificazioni
speci"liche nel
setlore di
inleryenlo
rilasciati da
Universita o Enti
qualificati o
Associazioni di
sellore/calegoria.
(Master, Corsi di
perfezionamento,
Dottorato di
ricerca, ecc.): I
punto per ogni
annualildqnax
6oo

Servizio
prestalo con
conlratlo a
tempo
indeterminalo:
2 punti ogni 5
anni di semizio
prestato mDc
to pp

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

Esperienze
pregresse
come risorse
umane ,

facilitatore e

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

Esperierce in
(grupp o

commissionel
Progettazione
PON/POR2
punti per ogni
esperienTa -
max l0 pp

Max

50 punti

* A paritd di
punteggio ha
precedenza il
candidoto piu'
giovane
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