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UNIONE EUROPEA

AI,t.' ALBO DEI,LA SCUOLA
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SEDE

OCGETTO : Pubblicazione Graduatoria DIrlìlNlTiVA ESPER'I'I :

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2OL4/2O2O I

BANDO AooDCEFIDi.lleJ dcl 17.0J.2017 COD. 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-224

I t_ r)ilì.t(;IiN'rE scol-As'il('o

VISTO , ilBandodi selezione dicui ai bandi inoggetto per il reclutamento delle figure
di ESPERTI INTERNI- nei seguenti Obiettivi di cui ai sopracitati bandi:

PROGETTO : COD. 10.1.1A-FS E PON-CL-2019-224

VISTO, gli esiti dell'esame delle istanze ,pervenute entro i termini richiesli dal bando, da parte

della Commissione di Valutazionc:

VISTA, la pubblicazione delle graduatorie pror,-r'isorie in data 05/l l/2020:

Considerato , che nei termini per eventuali ricorsi dalla pubblicazionc delle graduatorie
provvisorie non è pervenuto alcun ricorso:

t)E('RIITA

Ai sensi e per gli ellètti di quanto indicato in oggctto, in data odierna 16,11 2020. la pubblicazione
delle graduatorie defìnitive. relative all'individuazione dei cui al codice progctto:

PROGETTO : COD. 10.1.1A-FSE PON-CL-2019-224

Awerso le graduatorie detìnitive, che fànno parte integrante del presente decreto, è arnmessa,

la presentazione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giomi. ovvero, in
altemativa, ricorso giurisdizionale al 'l'AR entro 60 giomi.
I termini decorrono dalla data di pubblicazione.

ll Dirigente Scolaslico
Prof.ssa Vita VENTRE,I,LA

Firma autograla sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell'art.3 comma 2 D. lgs 39/93





GRADUATORIE ESPERTI TNTERNI
Programma Operativo Nazionale 2O74-2O2O "Per la scuola, competenze e ambienti per

l'a p p ren d im e nto "

Bando 4294 - 71/O4/7O77

Codice progetto: 10.1.1A- FSE PON -CL-2OL9-224
PROGETTO : "A BRACCIA APERTE I "

FONDI
-TTBUTTURALI

EUBOP€I

II- DIRIGEN'Itr SCOLASTICO
Prof.ssa Vita VENTREI,I,A

Firma autoBrafa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell'art. 3 comma 2 D. lgs 39/93

MODULO "A BRACCIA APERTE'. | - Durata 60 ore

zt(.\Ro Ros,\Rto

I pLrllr, p.r ,ruIi !'sferien,,iì

irl llr ll) prrnti

Requisiti di ammissibilita (da possedere entrambi): Doccnte di ruolo prcsso l'lstituto in posscsso di Laurea in Ingegneria

settore lngegneria dell lnformazione,/Laurea in lnlbrmatica con esperienza lavorativa documentala nei seguenti ambiti: Irotografia

Digilale - CIMP (GNU lmage Manipolation Program) - Adobe Pholoshop.

9

solT\1,\Rto
FRAN(]ES('O

0I punlo pljr ogni N.ràster È,/o

Corso di pertèzionanrenkr

Mi\ 5 punti

Percorso di formazione rcalizzato
presso Enle riconosciuto dal MIUR in
merito all'utilir.zo delle "Nuove

Tecnologie dell'inlormazione e della
Comunicazione" nella didattica
Dunta minima del Percorso

Formativo 200 ore - Allegarc copia
certificato da cui si evincc il numero

delle ore e i contenuti

5 punti I

t1MASSINIO PUNTEGGIO ATTRlBUlBlLEr 50 punti I,l

CORI(ìI-IANO ('AL^lilìO. l (yl l /2010

Esperienza in qualità di Ilsperto
Formatore in percorsi formativi

attinenli al tema rcalizzi[i presso

Isriturioni ScolastichÈ pubbliehe. t l,e

esperienze indicate saranno

considerate esclusi!amÈnre se nel

curriculum vitae allega(o !iene
riponato il codice progetto e/o gli

eslremidel contralto e il committente)

Master di lo e/o IIo livello e.io Corsi di
perfezionamenlo post laurea e/o post

Diploma attinenti l'ambito di
riferimonto o comunque riferiti
all'apprendimento di metodologie
didattiche Saranno considerati

esclusivamente sc di durata minima
pari a 1500 ore - Allegare copia

cenificato da cui si cvince il numero

delle ore


