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“Corso di formazione realizzato con il contributo del Dipartimento per le Pari Opportunità, nell’ambito dell’avviso In estate
si imparano le STEM- II edizione”
OGGETTO: Pubblicazione graduatoria
BIODIVERSITA’ MURGIANA ”

di docenti ESPERTI ESTERNI -PROGETTO “In Estate … STEM !” per il modulo formativo “_LA FLORA NELLA

Con riferimento alla nota n. Prot. 2232 del 13/07/2018 riguardante l’avviso pubblico per la selezione di docenti ESPERTI ESTERNI per l’attuazione del Progetto “In
Estate … STEM !” per il modulo formativo “_LA FLORA NELLA BIODIVERSITA’ MURGIANA ” si pubblica la graduatoria indicata in oggetto, relativa all’esito della
valutazione comparativa dei curricula delle domande pervenute (n. 1) entro il termine utile stabilito dal suddetto Bando.

Docente
Esperto

Direnzo
Paolo

Titolo di
studio
- Laurea
magistrale o
di vecchio
ordinamento:
10 punti (110
e 110/lode) ;
8 punti ( da 95
a 109); 6 punti
( voto ≤ 94) -

//

Laurea
breve:
8 punti (110
e 110/lode) ;
6 punti ( da
95 a 109);
3 punto (
voto ≤ 94) -

8

Altri titoli di
studio o di
specializzazione
attinenti al
settore di
pertinenza

12

Esperienza di
docenza
universitaria
nel settore di
pertinenza –
Ordinario o
Associato:
punti 2 –
Ricercatore:
punti 2

//

Incarichi di
docente/relatore/esperto
in corsi di formazione
(min 25 h), inerenti l’Area
Tematica per cui si
propone candidatura,
organizzati da Università,
INDIRE, ex IRRE, Uffici
centrali o periferici del
MIUR (USR), Istituzioni
Scolastiche, centri di
ricerca e enti di
formazione e associazioni
accreditati dal
MIUR, ISFOL, FORMEZ,
INVALSI, da Enti e dalle
Regioni - 3 punti per
ciascuna esperienza
documentata

Altre
esperienze di
docenza in
corsi di
formazione
(min 30 h)
rivolti alla
tipologia di
destinatari
del progetto
formativo:
per ogni
esperienza

15

8

punti 4.

Pubblicazioni
inerenti le
tematiche per
cui si propone
candidatura
- Libro
(indicare
ISBN)
pertinente al
tema del
corso: punti
2; - articolo
pertinente al
tema del
corso: punti 2

Esperienze di
docenza in
istituzione
scolastiche
del Primo
Ciclo :
: per ogni
esperienza
punti 3

Possesso di
certificazioni
(indicazione
livello e data
conseguimento)
•
certificazioni
informatich
e : 3 punti
certificazioni
linguistiche livello
B1 punti 3; livello
B2 punti 4; livello
C1/C2 punti 6

Progetto

Totale

8

9

4

20

84

La graduatoria sarà affissa all’Albo online dell’Istituzione Scolastica a partire dalla data odierna, dove sarà visionabile per n. 7 (sette ) 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

