
g
Prot...........de1

GRADUATORIA POVVISORIA

RIAPERTURA TERMINI : RECLUTAMENTO DI DocEN'fE Tutor /Accompagnarore lnterno

PON Potenziamento della Cilladinanza europea" Titolo progetto . In Viaggio .

Sotto- azione cod. di aut.l0.2.3C-FSEpON-CA-2018/ 54

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Conside-rato che per le figure professionali in oggetto vi d stata la rinuncia della prof.ssa Di Grazia Maria . (prot. N. 25g3
del I 6i03l I 9), urica candidata presente in graduatoria provvisoria , prot.2562 del l3l03l19, per il suddefto bando
prot.l954 del28/02119 , docente di Inglese,

Viste e valutate le domande pervenute per la riapertura termini reclutamento del 2739 del lg/03/2019

PUBBLICA

La seguente graduatoria PRovvlSORIA relativa alla figura professionale TUToR / Accompagnatore docenteintemo richiesta per la riapertura dei termini del progetto lPoN Potenziamento della cittadinanza eurrpea,,TitoloProgetto' In Viaggio 6 Sotto- azione cod. di aut.l0.2.3C-FSEpON_CA_20tg/ 54
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Deslinatari
docenle inlerno,
figura prctfessionale
richiesta : lutor
/accompagnatore
interno
Mobilitd
tronsnozionole

Titolo del
modulo :

Meto
Malto
Disciplino
insegnato :

Titoli culturoli e
certificozioni
specifiche nel
settore di
intervento riloscioti
do Universitd Enti
quolificoti o
Associozioni di
settore/categorio.
(Master, Corsi di
perfeziono mento,
Dottoroto di
ricercol:1 punto
per ogni annualiti -
max 6 pp

Servizio prestoto
con controtto a
tempo
indeterminoto:
2 punti ogni 5
onni di seruizio
prestoto - mox
1o pp

Precedenti
esperienze di
docenzo /
tutor ottinenti
i moduli
presso

lstituzioni
Scolostiche,

Enti Pubblici e
Privoti ( PON

e POR):

2 punti per
ogni
esperienzo -
mox 72pp

Pubblicozioni
inerenti il
settore di
intervento:
I punto per
pubblicozione
- mox 2pp

TOTALE PUNTI .

MAX 30

* A poritd di
punteggio ho lo
precedenzo il
condidoto
piu'giovone

ZACCARO

ANTONELLA
Inglese 1 2 7

FATTORE ELENA lnglese L 6 7

Data.

Avverso le suddette graduatorie e ammesso reclamo .ntro 3 giorni dalla pubblicazione.
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