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UIiICNE EUROPEA

Istituto D'IstruzioEe SIrPeriore
SszioEi Associf,te Liceo Scieùtifico "F. Bruno" Liceo Cl8§§ico "G' Colosimo"

ì/ia Torle Luqga - 87065 Corigli{Eo Calabro Stazione (CS)

Tel. 0983/81110 - Fax 0983/891900 - E-mail: csiso01006@istruzione.it Sito web: trrrv,liceicorigliano.it

DETERMINA APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
SELEZIONE RISORSE UMA.NE INTERNE

(ESPERTI)

Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-224 - CUP G39G20000520006

Fondi Stutturali Euopei Prograìrrma Operatiyo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020. Asse I Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 - Azione 10.1.1. e Azione

10.3,1. Awiso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione dl progetti di inclusione sociale e

integrazione.

Vista la nota MIUR di autorizzazione dei progetti di cuì al bando di riferimento
Vista Il verbale del consiglio di istituto con la quale il progetto è stato assunto in bilancio
Vista La determina di awio delle procedure Prot. N. 8918 del 06/10/2020
Ritenuto che bisogna costituire [a Commissione per ]a valutazione delle domande pervenute

Considerata la Nomina della commissione Prot. N. 947'1 del 0311112020

Visto il Verbale della Commissione Prot. N. 9480 del 03/112020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Determina I'approvazione e [a pubblicazione della seguente graduatoria prowisoria:

Requisiti di ammissibilità (da poss.dere entrambi): Doccnte dj ruolo presso l'lstitùto in possesso dì Laurea in lngegneria settore Ingegneria

dellilnformazione,alaurea in lnfomratica con esperienza lavoraliva documentata nei seguenli ambiti: Fotografia Digitale ' GIMP (GNU Image Manipolation

P - Adobe Ph

Avverso alla presente è possibiie presentare reclamo scritto entro e non oltre le ore 10:00 del 1l/11/2020

Il Dirigente Scolastico
PROF,SSA VITA VEN'|RELLA

Fjrma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'arl. 3 conma 2 D lgs 39/93

MODULO "A BRACCIA APERTE" I - Durrt8 60 ore

ZICARO ROS4RIO

Master di I' do Il' livello e/o Corsi di
perfezionamento post laurea e/o post Diploma
at!Ìnentj I'ambito di riferimenlo o comunque riferiti
aLI'apprendjmento di metodologie djdaftiche
Saranno consideraLi esclusivamente se di durata
minima pari a 1500 ore - Altegare copia certificato
dacui si evince il numero delle ore
Percorso di fomazione realizzato presso Ente

riconosciuto dal MIUR in merito all'utilizzo deile
'\iuove TecnoloEie dell'informazione € della
Comunicazione" nella didattica - Durata minima del
Percorco Formativo 200 ore - Alle8are copia
cerlrficato da cui s; evince il numero delle ore e i

contenuti
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I puflto per oBni esperienza
Max 40 punti

1 punto per ogni Masler e/o Corso
di perfezionameflto

lvlax 5 punti

Esperienza in qualità di Esporto Formatore in
percorsi formativì attinenti al tema realizzati presso

ktiLuzioni Scolastrche prbbliche. rle rjperienTe
indicate saÉnno considerate esclusivamente se nel
cufiicùlum vitae allegato viene rjportato il sodice
progetto e/o glì esùemi del cofltratto e il
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