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Averso

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.l 0.2.3B-FSEPON-CA-2018175

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Viste le domande pervenute per la selezione relative al bando Prot. n 1957 del 2810212019

Visto la graduatoria provvisoria prot . 2565 del 1310312019
Visto che non sono pervenuti reclami per le suddefte graduatorie

PUBBLICA

La seguente graduatoria DEFINITIVA relativa alla figura professionale Referente Valutazione / Pubbliciti
docenti interni richiesta dal progefto : Progetto 'Cittadini Europei ' Sotto- azione cod. di aut.l0.2.3B-FSEPON-CA -Z0lgl7S
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Servizi Commerciali Turismo

vlA GRAMSCI - 81031 - AVERSA - DTSTREfiO 't5 -TEL 081/OO81627 - FAX 081/5032831
Cod' Fisc' 90030ff0610 - Cod' mecc. CEl5O27oO7 - Sito lnternet: wlvw.matteiaversa.it - E-mailceis0270o7@istruzione.it
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Deslinatari
docenle inlerno,
figura
professionale
richiesta :
Referente
Puhblicird

Titoli culturali e

certificazioni
specifiche nel
settore di
inleryento
rilasciati da
Universila o Enti
qualificati o
Associazioni di
.tellore/categoria.
(Master, Corsi di
perfezioname nto,
Dotloralo di
ricerca, ecc.): I
punto per ogni
annualitd-max

Servizio
prestato con
conlratlo a
lempo
indeterminato:
2 punti ogni 5
anni di servizio
preslato max
lo pp

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

POfu:2
punti per
ogni
esperienza -
rutx l2 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)
Progetlazione
PON/POR2
punti per ogni
esperienza -
max l0 pp

50 punti

* A paritd tli
punteggiq ha
precedenza il
candidato piu,
giovane
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Destinatari
docente interno,
figura
professionale
richiesta :
Referente
Valulazione

Titoli culturali e

cerlificazioni
specifiche nel
settore di
inleryento
rilasciati da
Universitd o Enti
qualificati o
Associazioni di
se ttore/cate gor ia.
(Master, Corsi di
perfezioname nto,
Dottorato di
ricerca, ecc.): I
punto per ogni
annualitd-nax
6pp

Servizio
preslalo con
contrallo a
lempo
indeterminato:
2 punti ogni 5
anni di servizio
preslalo mtx
lo pp

Precedenti
esperierue di
docenza /
lutor presso
lstituzioni
Scolastiche,
Enti Pubblici
e Privati
(PON e

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

Esperienze
pregresse
come risorse
umane ,

facilitatore e

valutatore
nei
PON/POR
: 2 punti per
ogni
esperienxa -
maxl2pp

Esperienze in
(grupp o

commissione)
Progettazione
PON/POR2
punri Per ogni
esperienza -
max l0 pp

Ma-r

50 punti

* A paritd di
punteggio ha
precedenzo il
candiduo piu'
giovane
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