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Firmato digitalmente da
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Totale

Pubblicazioni relative al settore di riferimento
Punti 1 per ogni pubblicazione fino ad un massimo di 5 punti

LICEO SCIENTIFICO
via P. Sette, 3
Tel –Fax 0803039751

Esperienze documentate di attività di coordinamento complesso (Reti di
scuole, Progetti Nazionali, Progetti Pilota)
Punti 2 per ogni esperienza per un massimo di cinque esperienze
Esperienza di conduzione e/o di coordinamento di gruppo e/o di
tutoraggio e/o referente in sede (Piattaforma Indire – Piattaforma PON)
Punti 2 per ogni esperienza per un massimo di cinque esperienze

Progettazione PON annualità 2014/2020
Punti 2 per ogni incarico per un massimo di 10 incarichi

Progettazione e realizzazione di progetti PON/POR
Punti 2 per ogni incarico per un massimo di 5 incarichi

Certificazioni informatiche,
corsi utilizzo LIM
Punti 1 per ogni certificazione per un massimo di 5 certiicaz.
Docenza senza soluzione di continuità nell'IISS Pietro Sette dall’anno
scolastico 2012/13 nell’area disciplinare per la quale si concorre (escluso
l’anno in corso) - Punti 5
Esperienza in qualità di esperto in Progetti PON
Punti 3 per ogni incarico espletato a favore di alunni di Scuola
Secondaria di 2°grado per un massimo di cinque incarichi
Punti 1 per ogni incarico espletato a favore di alunni di altro ordine di
Scuola per un massimo di cinque incarichi
Esperienza in qualità di tutor
Punti 2 per ogni incarico espletato a favore di alunni di Scuola
Secondaria di 2°grado per un massimo di cinque incarichi

I.P.S.I.A.
via F.lli Kennedy, 7
Tel 0803036201 – Fax 0803036973

Vincitore di concorso a cattedre nella classe di concorso della disciplina
oggetto dell’incarico . Un solo titolo, solo nella classe di concorso punti 6

Abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso della disciplina
oggetto della docenza o dell’incarico - Punti 5

Master e specializzazioni
Punti 2 per ogni titolo per un massimo di 2 titoli

Docenza universitaria – prof. ordinario e/o associato – afferente la
tipologia di intervento - Punti 5

Laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento
Voto di laurea 110 e lode: punti 5; voto di laurea da 106 a 110: punti 4;
voto di laurea da 101 a 105: punti 3; voto di laurea da 96 a 100 : punti 2
voto di laurea da 91 a 96 : punti 1

Cognome e Nome

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE Pietro Sette - C.F. 91053080726 C.M. BAIS01600D - AOO_BAIS01600D - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0004759/U del 12/08/2019 13:11:36PON FSE - FESR

C.F. 91053080726 - Cod. Mecc: BAIS01600D - Cod.Univoco UFZ88A
Via F.lli Kennedy, 7 – 70029 - Santeramo in Colle (Ba)

bais01600d@istruzione.it - bais01600d@pec.istruzione.it - www.iisspietrosette.it
I.T.C. “N. Dell’Andro”
via P. Sette, 3
Tel –Fax 0803039751

Santeramo in Colle, 12/08/2019

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento
delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni
volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione10.2.5.A Competenze trasversali.
Autorizzazione progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-638 nota MIUR AOODGEFID/23583 del
23.07.2018.

CUP G87I17000290007
MODULO “Cibo e territorio 2” – Graduatoria provvisoria.
SELEZIONE ESPERTO
BANDO PROT. 4610/VIII.1 DEL 23/07/2019

Personale interno: nessuna candidatura pervenuta
Personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche: nessuna candidatura pervenuta

10.2.5A-FSEPON-PU-2018-683 –Dai banchi di scuola a cittadino globale
- GRADUATORIA PROVVISORIA
ESPERTI
" CIBO E TERRITORIO 2"

1 31

Mancanza titolo di ammissione di homebrewer.

Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla pubblicazione della
stessa.
Il Dirigente Scolastico
Giovanni MARIANI

