V Circolo Didattico
“SAN FRANCESCO D’ASSISI”
Via Pompei, 52 - 70022 ALTAMURA - tel. e fax 0803118881-0803112959
C.F. 94500570729 - Sito web: www.quintocd.gov.it
E-mail: baee18600e@istruzione.it - PEC: BAEE18600E@pec.istruzione.it

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014 – 2020 OBIETTIVO CONVERGENZA
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO

Prot. 541/B17pon del 15.02.2018
OGGETTO: Pubblicazione graduatoria provvisoria di docenti Tutor/PROGETTO “LA SCUOLA ALL’OPERA” 10.1.1A –FSE PON-PU -2017-135
Con riferimento alla nota n. 249 del 25/01/2018/b7 riguardante il Bando interno per il reperimento della figura di Tutor per l’attuazione del Progetto ” LA
scuola all’opera” - 10.1.1A –FSE PON-PU -2017-135 “Inclusione sociale e lotta al disagio”, si pubblica la graduatoria provvisoria indicata in oggetto, relativa
all’esito della valutazione comparativa dei curricula delle domande pervenute (n. 8) entro il termine utile stabilito dal suddetto Bando.
Candidato
Tutor

Buongallino
M.G.

Diploma di
Laurea
vecchio
ordinamento,
Laurea
specialistica e
Magistrale,
Conservatorio

Laurea
triennale
(punteggio
non
cumulabile
con quello
attribuito
per Laurea
specialistica
Magistrale)

Master
primo
livello

Certificazioni
relative a
competenze
digitali

Esperienze
documentate
di Tutor in
precedenti
Progetti PON

Esperienze documentate
(convegni, ricerca-azione,
laboratori) su tematiche relative
al benessere psico-fisico , al
sostegno/recupero/potenziamen
to, all’inclusione/integrazione,
all’innovazione didattica e
digitale.

Partecipazione, come
corsista a corsi di
formazione
su metodologie
didattiche innovative,
inclusione/integrazione
, BES, DSA, didattica
della matematica,
didattica della lingua
italiana, didattica
digitale

Totale
punteggio

4

6

10

20

40
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Candidato
Tutor

Caponio C.
Ciccimarra
V.
Ferrandina I.
Lorusso L.
Manno V.
Miriello R.
Riviello A.

Diploma di
Laurea
vecchio
ordinamento,
Laurea
specialistica e
Magistrale,
Conservatorio

10

Laurea
triennale
(punteggio
non
cumulabile
con quello
attribuito
per Laurea
specialistica
Magistrale)

Master
primo
livello

4

Certificazioni
relative a
competenze
digitali

Esperienze
documentate
di Tutor in
precedenti
Progetti PON

Esperienze documentate
(convegni, ricerca-azione,
laboratori) su tematiche relative
al benessere psico-fisico , al
sostegno/recupero/potenziamen
to, all’inclusione/integrazione,
all’innovazione didattica e
digitale.

Partecipazione, come
corsista a corsi di
formazione
su metodologie
didattiche innovative,
inclusione/integrazione
, BES, DSA, didattica
della matematica,
didattica della lingua
italiana, didattica
digitale

Totale
punteggio

4
2

30
24

10
10

20
20

64
70

10
10

20
20
4
20
8

30
42
20
40
26

10
10

4
4

12
6
6

10
4

La graduatoria provvisoria sarà affissa all’Albo online dell’Istituzione Scolastica a partire dalla data odierna, dove sarà visionabile per n. 5 (cinque) giorni,
termine entro il quale sarà ammissibile la presentazione di eventuali rimostranze avverso l’esito della selezione. Entro tale termine ed in assenza di ricorsi la
graduatoria sarà intesa definitiva e si procederà all’assegnazione degli incarichi.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Pasqua Loviglio
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