
6vnofiea H
!0o? flhpa.

--,#Hli ffiI
"Fondi Strutturali EuropEi - Programma Operativo Nazionale'Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento' 2O14-2O2O.
Awlso pubbllco "Awlso pubbllco per orientamento iormetivo e rl{rientamento Fondi Strutturali Europel - Programma Opo.ativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e amblenti per l'appr€ndimento" 201'l-2020 Asse l- lstruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE)

Obiettivo Specifico rc.1-Azione rc.1.6A. Asse I - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)

"L'ORIENTAIIIENTO...Ui{ PROCESSO EDUCATIVO" - codice 10.1.6A-FSEPON-CA-2o18-51 - CUP l35E170000Z0006

OGGETTO: PUBBLICAJZIONE GRADUATORIE PROWSORIE REFERENTE PER IA VALUTAZIOT{E - FIGURA DI SUPPORTO- REFERENTE PUBELIC]IA,

I L DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'Awiso Prot. n. 4800 del LllOSl2019 e valutate le domande pervenute

PUBBLICA

Le seguentigraduatorie definitive relative alla figura professionale richiesta dal progetto:
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LAUREA

attinenti ai moduli

Dottorato di ricerca, master, corsi di
special izzazioneld i perfezionamento
coerenti al percorso
I punto per ogni titolo - max 6 pp

Esperienze
pregresse:
progettazione
2 punti per ogni
esperienza - max
lopp

Incarichi di
coordinamento, di
referente
valutazione e di
figura di supporto
PON e POR
2 punti per ogni
esperienza - max
lopp

Esperienze
professionali e di
collaborazione
certificate con
Universit4 enti di
ricerca, Enti pubblici
coerenti al percorso

Punti I perogni
annualitd-max5pp

Certificazioni
informatiche

ECDL-EIPASS_ECC

Punti I ogni certificazione -
max 2 pp

REFERENTE PER

LA VALUTAZIONE

FIGURA DI

SUPPORTO

GALLO MARIA
RAFFAELA

ASSUNTA

CAPONE

PATRIZIA
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DIPLOMA
p.l

LAUREA
p,l

Dottorato di ricerc4 master, corsi di
sp ecializzazione/d i p e rfezion ame nto
coerenti al percorso
I punto per ogni titolo - max 6 pp

Esperienze
pregresse:
incarico di
coordinamento di
referente pubblicitd
PON/POR

2 punti per ogni
esperienza - max
I opp

Esperienze
professionali e di
collaborazione
certificate con
Universit4 enti di
ricerca, Enti pubblici
coerenti al percorso

Punti I per ogni
annualitd-max5pp

Certificazioni
informatiche

ECDL-EIPASS-ECC

Punti I ogni certificazione -
max 3 pp

REFERENTE

PUBBLICITA'

Aversa,


