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Prot. n. 4798/7/6

Cava de’ Tirreni, 19/06/2018
All’albo on line
Al sito web
Agli atti

OGGETTO:

ATTESTAZIONE
TTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO di n. 1 tutor interno nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
2014
Avviso pubblico prot. 10862 del 16/09/2016 “Progetti
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a
rischio e in quelle periferiche”.
periferiche Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce
precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Valutazione candidature

Progetto: “ A scuola col cuore e con la mente!!!” - CODICE PROGETTO : 10.1.1.A – FSEPON - CA-2017-803.

CUP : I74C16000040007 – modulo : “Cittadinanza e Mobilità Europea”.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso
vviso di selezione di riapertura termini prot. n. 4248/4/5
4248
del 30/05/2018,
2018, per reclutamento di n. 1 tutor
interno per la realizzazione del progetto FESR - PON “ A scuola col cuore e con la mente!!!” - CODICE PROGETTO :
10.1.1.A – FSEPON - CA-2017-803 - modulo : “Cittadinanza e Mobilità Europea”.
CONSIDERATO che il citato avviso,, è stato pubblicato il 31 maggio 2018 con scadenza 06 giugno 2018,
sulle pagine web : albo on line e Fondi Strutturali Europei PON E FESR 2014-2020
2020 del sito web di
questa istituzione scolastica;
candidatura prot. n. 4304/4/5 del
VISTO che alla data di scadenza dell’ avviso di selezione, è pervenuta la sola candidatura,
01/06/2018, della
la docente Califano Tiziana;
CONSTATATO l’integrità del plico pervenuto
pervenut e proceduto all’esame
esame dei documenti in esso contenuto,
contenuto
confrontandoli con quelli richiesti nel bando;

EFFETTUATA l’attribuzione del punteggio, come di seguito:

Titoli di Studio

Punti

Laurea specialistica o di vecchio ordinamento (riferibile alle professionalità richieste )
fino a 89 ……………..... 5 punti
da 90 a 99 …………….. 6 punti
da 100 a 104 .....……. 8 punti
da 105 a 110 ……..… 9 punti
110 e lode............... 10 punti

10

Altra laurea
Corso di perfezionamento inerente il profilo per cui si candida

1

Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per
ciascun corso di almeno 30 ore)
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di docente (2 per
ciascun corso di almeno 30 ore)
Certificazioni/Attestati rilasciati da Enti Pubblici aventi pertinenza con le discipline coinvolte o
con le professionalità richieste (1 punto per Certificazione)
Certificazioni Informatiche
Certificazioni professionali per corsi specialistici e/o master coerenti con l’incarico (1 punto per
ogni corso)
Pubblicazioni riferite alle discipline coinvolte nei rispettivi moduli o alle professionalità richieste
(1 punto per pubblicazione)
Titoli di servizio o lavoro
Esperienza pregressa riferita alle discipline coinvolte nei rispettivi moduli o alle professionalità
richieste in attività coerenti con l’azione 10.1.1 (Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati
da particolari fragilità) (1 punto per esperienza )
Anzianità di servizio pertinente con l’incarico (1 punto per anno)
Esperienze lavorative e formative con l’utilizzo di piattaforme online nell’ambito di progetti
PON/POR con finanziamenti FSE o FESR (1 punto per esperienza )
Esperienze pregresse di incarichi di progettazione, coordinamento, gestione, facilitazione,
valutazione o simili nell’ambito di progetti PON e/o POR (1 punto per esperienza)
Esperienza come docenza in settore riferibile alle professionalità richieste (1 punto per
esperienza)

3
4
3
1
2
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6

3

decide, in conseguenza, di ammettere la candidatura della docente Califano Tiziana, per il
reclutamento di un 1 TUTOR INTERNO per il modulo: “Cittadinanza e Mobilità Europea”
ATTESTA
di aver proceduto personalmente alla valutazione del curriculum del candidato; non è stata, pertanto,
nominata alcuna commissione per la valutazione delle candidature pervenute.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Olmina D’Arienzo
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993

