All’Albo Scolastico
Al Sito Web

Cup: G67I18002860007
PON Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”
“AppArte”
Modulo “Accetti la sfida?”
Prot 1033 del 15/02/2019
Sulla base delle tabelle dei titoli valutabili e tenendo conto dei titoli posseduti e dichiarati dai
candidati, la Commissione formula
formula, all’unanimità, la seguente graduatoria,, con pubblicazione
all’albo dell’istituto nell’area PON.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERICA E GLOBALE DEI TITOLI PER TUTOR
Docente: Cerbone Mariarosaria

A - Titoli di studio e professionali

A1. Per altri titoli
di studio di livello
pari o superiore a
quello di accesso
all’insegnamento
A2. Per ogni
ulteriore abilitazione
idoneità
all’insegnamento
posseduta, ovvero
per l’inclusione nella
graduatoria di merito
di un concorso per
titoli ed esami
A5. Aggiornamento
professionale

- coerente con l’attività riferite al bando,
punti 2
-non
non coerente con l’attività riferita al
bando, punti 1

- Per lo stesso grado d’istruzione, punti 2
- Per altro grado d’istruzione, punti 1

A5A. Attività di aggiornamento
svolta in presenza coerente con le
attività riferite al bando ovvero quelle
“trasversali”:
- della durata fino a 4 ore, punti 0,20
- della durata fino a 8 ore, punti 0,40
- della durata fino a 12 ore, punti 0,60
0,
- della durata fino a 16 ore, punti 0,80

1

4

1,2 X 3

- della durata fino a 20 ore, punti 1
- della durata oltre le 20 ore, punti 1,20

C – Attività in progetti/ corsi

C2. Figura diversa da
quella prevista dal
bando

D – Abilità certificate

C2A. Per ogni attività nel medesimo
settore oppure affini a quello previsto dal
bando, svolta presso l’Istituto:
- Fino a 10 ore punti 0,10
- Fino a 20 ore punti 0,20
- Fino a 30 ore punti 0,30
- Fino a 40 ore punti 0,40
- Oltre le 40 ore punti 0,50
D2A. Livello A2, punti 0,50

0,3 X 4

0,5

D2 Linguistiche
E. Variazioni

E1. Attività in
progetti/corsi presso
l’Istituto di cui al punto
C, massimo meno
punti 10

E1A. Per ogni incarico ricevuto
dall’Istituto nell’ultimo triennio scolastico,
escluso l’anno scolastico corrente, relativo
alla figura prevista dal bando per cui si
concorre, meno punti 2

6

E1B. Per ogni incarico ricevuto
dall’Istituto nell’ultimo triennio scolastico,
escluso l’anno scolastico corrente, relativo
ad una figura diversa prevista dal bando
per cui si concorre, meno punti 1

2

Totale punti
18,3

Docente: Verde Antonio

A - Titoli di studio e professionali

A1. Per altri titoli
di studio di livello
pari o superiore a
quello di accesso
all’insegnamento
A2. Per ogni
ulteriore abilitazione
idoneità
all’insegnamento
posseduta, ovvero
per l’inclusione nella
graduatoria di merito
di un concorso per
titoli ed esami

- coerente con l’attività riferite al bando,
punti 2
-non
non coerente con l’attività riferita al
bando, punti 1

- Per lo stesso grado d’istruzione, punti 2
- Per altro grado d’istruzione, punti 1

1

2

0
.fino a 10 ore punti 0,20

C – Attività in progetti/ corsi

C1A. Figura prevista
dal bando

fino a 20 ore punti 0,40

0,40

fino a 30 ore punti 0,60

0

D – Abilità certificate

fino a 40 ore punti 0,80

0

oltre le 40 ore punti 1

1

D2C. Livello nB2 punti 2

2

D2E. Livelli C2 punti 4

4

D3C. Livello avanzato punti 2

2

D2 Linguistiche

D3 Sicurezza sui
luoghi di lavoro

12,4

Totale punti

Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 7 gg. dalla pubblicazione della stessa.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa
rof.ssa Giuseppina Di Guida
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/1993

