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prot .2106lcr8 Vairano Patenora - Scalo 0610712016

cuP G36J15002300007

GRADUATORIA DEFINITIVA

PROGETTISTA ESPERTO INTERNO

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-452 dal titolo " Spazio Alternativo Scientifico"

Il Dirigente Scolastico

Vista la Circolare interna per il reclutamento Esperti Progettisti prot. 1756lcl8

del2710512016 - Programma Operativo Nazionale 20I4IT05M2OP00I "Per la scuola

- competenze e ambienti di apprendimento" approvato con Decisione C(2014) no

9952. Del 17 dicembre2014 dalla Commissione Europea;

Vista la nota MIUR prot. no AOODGEFID/5879 del 3010312016 di approvazione

dell'intervento a valere sull'obiettivo lazione 10.8.1.A1 del PON "Programma Operativo

Nazionale 20141705M2OP001 " Per la scuola - competenze e ambienti di apprendimento"

ed il relativo finanziamento ;

Vista l'unica candidatura pervenuta e di seguito riportata:

1. Pucci Giuseppina Prot. 18241C18 del 06/0612016.

Vista la Graduatoria provvisoria prot. 1958 del 1710612016 e che avverso la stessa non sono

pervenuti ricorsi/reclami ;
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Candidato
Iasimone Maria

Concetta

TITOLI Punti Punti attribuiti
1. Pregresse esperienze in progetti di
laboratori in qualità di
progettista/collaudatore ( max l0
esperienze)

3 per ogni
ceftifrcazione

J

2. Competenze
informatiche certifi cate
(max 4 certificazioni)

3 per ogni
certiftcazione

a
J

3. Esperienze di
docenza in corsi di
formazione attinenti
all'incarico
( Max 1 0 esp erienze)

2 per ogni
esperienza

0

4. Laurea attinente a
J 0

5. Altra Laurea 1 I
6. Specializzazione in
corsi di perfezionamento (max
2 esperieme)

I per ogni
corso

0

7 . Altri titoli specifici
inerenti l'incarico (max

Zl4qli )

I per ogni
titolo

0

8. Eventuali
pubblica zioni, di spense
didattiche attinenti
(max 2 due
pubblicazioni )

I per ogni
pubblicazione
/dispense

0

9. Valutazione Colloquio l 5

Totale 22
Avversolapresentegraduatoriadefinit ivaèammeSSo'i"o�entee/oin
alternativa, straordinario al Presedente della Repubblica nei termini rispettivamente di 60 e 120 giorni
che decoffono dalla data di pubblicazione della presente.

Vairano Patenora-Scalo li 06107 12016

Il Dirigen!
(Prof.ssa Ermini
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dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993


