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A tutti i docenti
Albo online

Amministrazione trasparente

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale IIPer la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I -
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'Infanzia - Avviso
AOODGEFID/Prot. n. 4396 del 09/03/2018 - Competenze di base 2

CODICEPROGETTOlO.2.1A - FSEPON- CA- 2019 - 278 - CUP G28H18000370006

"SIAMO PICCOLI, MA CRESCEREMO!"
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GRADUATORIA PROVVISORIA - REFERENTE PER LA VALUTAZIONE

In riferimento all'oggetto, per in. 4 percorsi formativi, come da bando prato n. 4663 /V1I1.1 PON del 29.10.19, si pubblica la relativa graduatoria

provvisoria.

Esperienze

Esperienze di
pregresse

Adeguate

Referente per la
in progetti

competenze
Svolgimento di compiti

PON/POR come Corsi di Master 20 , organizzativi (Coli Ds, FS,
valutazione nei digitali e di ,

tutor d'aula perfezionamento o livello animatore digitale,

Candidato
Progetti Europei

(negli ultimi 5 Master I" livello (2p. per ogni
comprovato uso

referente formazione, ecc...) totalen.
nell'ambito delle

anni (lp. per ogni titolo titolo per un negli ultimi
dell'ultimo

per un max. di 5 p.) max. di 4 p.)
piattaforme

5 anni (lp. per ogni titolo
_.

2014/2020
/

(per un max. di
per un max. di 5 p.)

(negli ultimi 4 anni) 1p.)

)

1 Rocco Maria 3 / 4 / 1 5 13
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GRADUATORIA PROVVISORIA - TUTOR D'AULA

In riferimento all'oggetto, per in. 4 percorsi fOrmativi, come da bando Prot. n. 4661/V1I1.1 PON del 29/10/2019, si pubblica la relativa graduatoria provvisoria.

MODULO: "Laboratorio di danza educativa" --
Esperienze di

Tutoraggio in
Esperienze Master

Progetti Certificazioni Svolgimento di compiti
pregresse in 20 livello

Europei Corsi di informatiche di organizzativi (Coli Ds, FS,

nell'ambito
progetti POR

perfezionamento o
(2p per

Enti riconosciuti Adeguate competenze animatore digitale,
come tutor ogni Totale

n_ Candidato dell'ultimo
d'aula

Master 10 livello (informatiche digitali (per un max di referente formazione,
titolo

PON
(lp per ogni

(lp per dgni titolo per un max di 1p) ecc ...) negli ultimi S anni

2014/2020 per un max di Sp)
per un

2p) (lp per igni titolo per un
titolo per un maxdi

(lp per ogni max di 5p)
00·

titolo per un
max di 5p) 4p)

max di 4p)

Di Gennaro Il Il 3 Il Il 1 2 61
Annamaria

Cicia 1 Il Il Il 2 Il Il 32
Margherita o.

3
Sorgente 1 Il 1 Il Il 1 Il 3
Rosalba ,

De Mizio Il Il Il Il Il 1 Il 14
Maria
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MODULO: "Amica terra"

Esperienze di

Tutoraggio in
Esperienze Master

Progetti Certificazioni Svolgimento di compiti
pregresse in 20 livello

Europei Corsi di informatiche di organizzativi {Coli Ds, FS,
nell'ambito

progetti POR
perfezionamento o

{2p per
Enti riconosciuti animatore digitale,

dell'ultimo
come tutor

Master 10 livello
ogni

{informatiche
Adeguate competenze

referente formazione,
Totale

n, Candidato
digitali (per un max di 1p)d'aula titolo ---

PON
{lp per ogni

(lp per ogni titolo per un max di ecc...) negli ultimi 5 anni

2014/2020 per un max di Sp)
per un

2p) {lp per igni titolo per un
titolo per un maxdi

(lp per ogni
max di Sp) 4p)

max di Sp)

titolo per un

max di 4p)

Di Bernardo Il Il Il Il1 1 5 2 8
Anna

Di Gennaro --'
2 Il Il 3 Il Il 1 2 6

Annamaria
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MODULO: "Dallo Scriba ... ali' Iphone"

Esperienze di
Tutoraggio in

Esperienze Master
Progetti Certificazioni Svolgimento di compiti

pregresse in 2· livello
Europei Corsi di informatiche di organizzativi {Coli Ds, FS,

nell'ambito
progetti POR

perfezionamento o
{2p per

Enti riconosciuti animatore digitale,
come tutor ogni

{informatiche
Adeguate competenze

referente formazione,
Totale

n. Candidato dell'ultimo Master 1· livello
digitali (per un max di 1p) -'d'aula titolo

PON
{lp per ogni

(lp per ogni titolo per un max di ecc...) negli ultimi 5 anni

2014/2020 per un max di Sp)
per un

2p) {lp per igni titolo per un
titolo per un maxdi

(lp per ogni
max di Sp) 4p)

max di Sp)

titolo per un

max di 4p)

Tronco Il Il Il1 1 3 3 2 9
Annalisa

-""Di Gennaro Il Il Il Il2 3 1 2 6
Annamaria
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MODULO: "Let's play with English!" -'

Esperienze di
Tutoraggio in

Esperienze Master
Progetti Certificazioni Svolgimento di compiti

pregresse in 20 livello
Europei Corsi di informatiche di organizzativi (Coli Ds, FS,

nell'ambito
progetti POR

perfezionamento o
(2p per

Enti riconosciuti animatore digitale,
come tutor

Master '10 livello
ogni

(informatiche
Adeguate competenze

referente formazione,
Totale

n. Candidato dell'ultimo
titolo digitali (per un max di 1p)d'aula

PON (1p per ogni titolo per un max di ecc...) negli ultimi 5 anni

2014/2020
(lp per ogni

per un max di Sp)
per un

2p) (lp per igni titolo per un -'
titolo per un maxdi

(1p per ogni
max di Sp) 4p)

max di Sp)

titolo per un

max di 4p)

Di Gennaro Il Il Il Il1 3 1 2 6
Annamaria

Sorgente
1 Il 1 Il Il 1 Il 32 Rosalba -'
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GRADUATORIA PROVVISORIA - ESPERTI INTERNI

In riferimento all'oggetto, per i n. 3 percorsi formativi, come da bando Prot. n. 4658 /VII 1.1PONdel 29/10/2019, si pubblica la relativa graduatoria

provvisoria.

MODULO: "Amica terra"

Incarichi

istituzionali

Diploma attinenti allo Esperienze Esperienze pregresse
Laurea specifico nella gestione di gruppi di

Corsi di
Istituto pregresse nella

attinente Certificazioni aggiornamento
Magistrale formazione lavoro e di Adeguate

alla ambito informatiche di Enti relativi
n. Candidato e/o apprendimento con competenze -,- Tot.

professionale etc.
(negli ultimi 3 modalità laboratoriali

riconosciuti dal MIUR
digitali

all'argomento del
tematica del (negli ultimi 5 (un punto per titolo) corso (1 punto perLiceo anni: 1 punto (negli ultimi 5 anni: 1modulo anni: corso)Pedagogico per titolo) punto per titolo)

1 punto per

titolo)

Brignola
1 Maria Il 5 5 1 5 Il 1 1 18

Saletta
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MODULO: "laboratorio di danza educativa" - .

Incarichi

istituzionali

Diploma
attinenti allo Esperienze Esperienze pregresse

Laurea specifico Corsi di
Istituto pregresse nella nella gestione di gruppi di

attinente Certificazioni aggiornamento
Magistrale formazione lavoro e di

informatiche di Enti
Adeguate

alla ambito relativi
n. Candidato e/o apprendimento con

riconosciuti dal MIUR
competenze

all'argomento del
Tot.

professionale etc. (negli ultimi 3 modalità laboratoriali digitali
tematica del (negli ultimi 5 (un punto per titolo) corso (1 punto per

Liceo anni: 1 punto (negli ultimi 5 anni: 1
modulo anni: corso)

- .

Pedagogico per titolo) punto per titolo)

1 punto per

titolo)

Centore Il Il1 5 3 2 4 1 2 17
Irene

2
Sorgente Il 5 Il Il Il Il 1 71 6
Rosalba
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MODULO: "Dallo Scriba ... all'lphone"
-'

Incarichi
istituzionali

Diploma
attinenti allo

Esperienze Esperienze pregresse
Corsi di

Istituto
specifico

pregresse nella nella gestione di gruppi di
Laurea Certificazioni aggiornamento

Magistrale formazione lavoro e di Adeguate
attinente ambito informatiche di Enti relativi

n. Candidato e/o apprendimento con competenze Tot
alla tematica professionale etc. riconosciuti dal MIUR all'argomento del

(negli ultimi 3 modalità laboratoriali digitali
del modulo Liceo

(negli ultimi 5
anni: 1 punto (negli ultimi 5 anni: 1

(un punto per titolo) corso (1 punto per

Pedagogico
anni:

per titolo) corso) --
punto per titolo)

1 punto per

titolo)

1
Mozzillo Il 5 3 Il 1 Il Il Il 9

Anna

La presente determina, completa della graduatoria, viene esposta ali' Albo di questo Istituto e pubblicata sul sito internet http://www.vanvitellicaserta.edu.it/ .
Avverso il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal DPR275/99 art. 14 comma 7, potrà essere presentata istanza di reclamo per iscritto.
L'eventuale istanza di reclamo dovrà pervenire presso gli Uffici di segreteria di questa Istituzione scolastica improrogabilmente entro le ore 14,00 del
03/12/2019.
Non farà fede il timbro postale di partenza, ma la data e l'ora di effettiva ricezione da parte di quest'Ufficio; si declina ogni responsabilità per la tardiva
ricezione legata a disguidi di trasmissione dell'istanza.

In mancanza di ricorsi, la presente graduatoria avrà valore definitivo.
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Pubblicata le graduatorie definitive, quest'Ufficio procederà all'attribuzione dell'incarico di REFERENTEPER LA VALUTAZIONE - TUTOR D'AULA - ESPERTO
INTERNO.

Disposizioni finali

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento
alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Tutela della privacy

dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del D.Lgs.n. 196/2003 e successive modifiche e
integrazioni. La controparte si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. Nell'istanza di partecipazione gli
interessati dovranno sottoscrivere l'informativa ai sensi dell'art. 13del D.Lgs.n.196/2003 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei
propri dati personali, nei limiti, per le finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui all'oggetto.
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