a.s. 2017- 2018

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
“Dante Alighieri”
“don Antonio Spalatro”
Via Madonna della Libera, 44
Via Verdi
71019 - VIESTE
C.F. 92022000712 – C.M. FGMM13700L – tel. 0884708209 fax 0884702235
Mail: fgmm13700L@istruzione.it -fgmm13700L@pec.istruzione.it
Sito web: www.scuolamediavieste.gov.it
PON- FSE- INCLUSIONE - 10862 del 16/09/2016 “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.” - Progetto: “Il mare d’inverno”Codice: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-251 - CUP G74C17000000007
PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE ESPERTO INTERNO
Modulo – “Non solo sport…”

Carlino Dario

12

1

20

2

10

TOTALE

E.C.D.L./IC3/MOS
o equivalente

Piano
progettuale

Titoli relativi a specializzazioni, diplomi
di perfezionamento master, titoli
professionalizzanti, di durata non
inferiore ad un anno accademico,
nell’ambito delle attività richieste.

Incarico di
esperto o
tutor PON

Altra laurea/lauree triennali o
magistrali/specialistiche/dottorato
di ricerca/assegno di ricerca(titoli
conclusi)

Esperienze
progettuali
afferenti al
percorso

Candidati

Titolo
di
accesso

Esperienze lavorative

docenza

Titoli culturali

45

A parità di punteggio è data precedenza al candidato più giovane.

IL RUP
DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Angela De Paola
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)

a.s. 2017- 2018

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
“Dante Alighieri”
“don Antonio Spalatro”
Via Madonna della Libera, 44
Via Verdi
71019 - VIESTE
C.F. 92022000712 – C.M. FGMM13700L – tel. 0884708209 fax 0884702235
Mail: fgmm13700L@istruzione.it -fgmm13700L@pec.istruzione.it
Sito web: www.scuolamediavieste.gov.it
PON- FSE- INCLUSIONE - 10862 del 16/09/2016 “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.” - Progetto: “Il mare d’inverno”Codice: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-251 - CUP G74C17000000007
PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE ESPERTO INTERNO
Modulo – “Orienteering…obiettivo 2020”

Leto Tiziana

15

20

2

10

TOTALE

E.C.D.L./IC3/MOS
o equivalente

Piano
progettuale

Titoli relativi a specializzazioni, diplomi
di perfezionamento master, titoli
professionalizzanti, di durata non
inferiore ad un anno accademico,
nell’ambito delle attività richieste.

Incarico di
esperto o
tutor PON

Altra laurea/lauree triennali o
magistrali/specialistiche/dottorato
di ricerca/assegno di ricerca(titoli
conclusi)

Esperienze
progettuali
afferenti al
percorso

Candidati

Titolo
di
accesso

Esperienze lavorative

docenza

Titoli culturali

47

A parità di punteggio è data precedenza al candidato più giovane.

IL RUP
DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Angela De Paola
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)

a.s. 2017- 2018

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
“Dante Alighieri”
“don Antonio Spalatro”
Via Madonna della Libera, 44
Via Verdi
71019 - VIESTE
C.F. 92022000712 – C.M. FGMM13700L – tel. 0884708209 fax 0884702235
Mail: fgmm13700L@istruzione.it -fgmm13700L@pec.istruzione.it
Sito web: www.scuolamediavieste.gov.it
PON- FSE- INCLUSIONE - 10862 del 16/09/2016 “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.” - Progetto: “Il mare d’inverno”Codice: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-251 - CUP G74C17000000007
PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE ESPERTO INTERNO
Modulo – “Arte nostra”

Palazzo Lucio

12

1

20

2

4

10

TOTALE

E.C.D.L./IC3/MOS
o equivalente

Piano
progettuale

Titoli relativi a specializzazioni, diplomi
di perfezionamento master, titoli
professionalizzanti, di durata non
inferiore ad un anno accademico,
nell’ambito delle attività richieste.

Incarico di
esperto o
tutor PON

Altra laurea/lauree triennali o
magistrali/specialistiche/dottorato
di ricerca/assegno di ricerca(titoli
conclusi)

Esperienze
progettuali
afferenti al
percorso

Candidati

Titolo
di
accesso

Esperienze lavorative

docenza

Titoli culturali

49

A parità di punteggio è data precedenza al candidato più giovane.

IL RUP
DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Angela De Paola
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)

a.s. 2017- 2018

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
“Dante Alighieri”
“don Antonio Spalatro”
Via Madonna della Libera, 44
Via Verdi
71019 - VIESTE
C.F. 92022000712 – C.M. FGMM13700L – tel. 0884708209 fax 0884702235
Mail: fgmm13700L@istruzione.it -fgmm13700L@pec.istruzione.it
Sito web: www.scuolamediavieste.gov.it
PON- FSE- INCLUSIONE - 10862 del 16/09/2016 “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.” - Progetto: “Il mare d’inverno”Codice: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-251 - CUP G74C17000000007
PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE ESPERTO INTERNO
Modulo – “Il giardino mediterraneo e l’orto della scuola”

Pagano Leonardo

10

10

10

TOTALE

E.C.D.L./IC3/MOS
o equivalente

Piano
progettuale

Titoli relativi a specializzazioni, diplomi
di perfezionamento master, titoli
professionalizzanti, di durata non
inferiore ad un anno accademico,
nell’ambito delle attività richieste.

Incarico di
esperto o
tutor PON

Altra laurea/lauree triennali o
magistrali/specialistiche/dottorato
di ricerca/assegno di ricerca(titoli
conclusi)

Esperienze
progettuali
afferenti al
percorso

Candidati

Titolo
di
accesso

Esperienze lavorative

docenza

Titoli culturali

30

A parità di punteggio è data precedenza al candidato più giovane.

IL RUP
DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Angela De Paola
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)

a.s.2017- 2018

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
“Dante Alighieri”
“don Antonio Spalatro”
Via Madonna della Libera, 44
Via Verdi
71019 - VIESTE
C.F. 92022000712 – C.M. FGMM13700L – tel. 0884708209 fax 0884702235
Mail: fgmm13700L@istruzione.it -fgmm13700L@pec.istruzione.it
Sito web: www.scuolamediavieste.gov.it
PON- FSE- INCLUSIONE - 10862 del 16/09/2016“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.” - Progetto: “Il mare d’inverno”Codice: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-251 - CUP G74C17000000007
PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE TUTOR
Modulo – “Non solo sport…”

Candidati

Leto Tiziana
Grassi Patrizia
Di Francesco Giovanni
Nicola

Esperienza di docenza di
ruolo e non di ruolo (si
valuta il servizio superiore
a 180 giorni per anno)
20
14
6

Esperienza di docenza o tutoraggio
in progetti finanziati con il fondo
sociale europeo rivolti ad alunni
della scuola secondaria di I grado
afferenti al percorso
4
//
2

Altre esperienze professionali
documentate afferenti al
percorso (progetti d’istituto,
progetti extra- scolastici)

Altra laurea/lauree triennali o
magistrali/specialistiche/(titoli
conclusi) afferenti al percorso (oltre
quella di accesso al ruolo)

//
//
2

//
//

Competenze
informatiche
certificate

TOTALE

1
1
2

25
15
12

A parità di punteggio è data precedenza al candidato più giovane.

IL RUP
DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Angela De Paola
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)

a.s.2017- 2018

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
“Dante Alighieri”
“don Antonio Spalatro”
Via Madonna della Libera, 44
Via Verdi
71019 - VIESTE
C.F. 92022000712 – C.M. FGMM13700L – tel. 0884708209 fax 0884702235
Mail: fgmm13700L@istruzione.it -fgmm13700L@pec.istruzione.it
Sito web: www.scuolamediavieste.gov.it
PON- FSE- INCLUSIONE - 10862 del 16/09/2016 “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.” - Progetto: “Il mare d’inverno”Codice: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-251 - CUP G74C17000000007
PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE TUTOR
Modulo – “Orienteering…obiettivo 2020”

Candidati

Di Francesco Giovanni
Nicola

Esperienza di docenza di
ruolo e non di ruolo (si
valuta il servizio superiore
a 180 giorni per anno)
6

Esperienza di docenza o tutoraggio
in progetti finanziati con il fondo
sociale europeo rivolti ad alunni
della scuola secondaria di I grado
afferenti al percorso
2

Altre esperienze professionali
documentate afferenti al
percorso (progetti d’istituto,
progetti extra- scolastici)

Altra laurea/lauree triennali o
magistrali/specialistiche/(titoli
conclusi) afferenti al percorso (oltre
quella di accesso al ruolo)

Competenze
informatiche
certificate

TOTALE

2

//

2

12

A parità di punteggio è data precedenza al candidato più giovane.

IL RUP
DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Angela De Paola
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)

a.s. 2017- 2018

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
“Dante Alighieri”
“don Antonio Spalatro”
Via Madonna della Libera, 44
Via Verdi
71019 - VIESTE
C.F. 92022000712 – C.M. FGMM13700L – tel. 0884708209 fax 0884702235
Mail: fgmm13700L@istruzione.it -fgmm13700L@pec.istruzione.it
Sito web: www.scuolamediavieste.gov.it
PON- FSE- INCLUSIONE - 10862 del 16/09/2016 “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.” - Progetto: “Il mare d’inverno”Codice: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-251 - CUP G74C17000000007
PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE TUTOR
Modulo – “Arte nostra”

Candidati

Cortellino Maria Grazia
Grassi Patrizia
Di Francesco Giovanni
Nicola

Esperienza di docenza di
ruolo e non di ruolo (si
valuta il servizio superiore
a 180 giorni per anno)
3
14
6

Esperienza di docenza o tutoraggio
in progetti finanziati con il fondo
sociale europeo rivolti ad alunni
della scuola secondaria di I grado
afferenti al percorso
//
//
2

Altre esperienze professionali
documentate afferenti al
percorso (progetti d’istituto,
progetti extra- scolastici)

Altra laurea/lauree triennali o
magistrali/specialistiche/(titoli
conclusi) afferenti al percorso (oltre
quella di accesso al ruolo)

10
//
2

2
//

Competenze
informatiche
certificate

TOTALE

//
1
2

15
15
12

A parità di punteggio è data precedenza al candidato più giovane.

IL RUP
DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Angela De Paola
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)

a.s. 2017- 2018

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
“Dante Alighieri”
“don Antonio Spalatro”
Via Madonna della Libera, 44
Via Verdi
71019 - VIESTE
C.F. 92022000712 – C.M. FGMM13700L – tel. 0884708209 fax 0884702235
Mail: fgmm13700L@istruzione.it -fgmm13700L@pec.istruzione.it
Sito web: www.scuolamediavieste.gov.it
PON- FSE- INCLUSIONE - 10862 del 16/09/2016 “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.” - Progetto: “Il mare d’inverno”Codice: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-251 - CUP G74C17000000007
PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE TUTOR
Modulo – “Il senso della vita”

Candidati

Grassi Patrizia
Di Francesco Giovanni
Nicola

Esperienza di docenza di
ruolo e non di ruolo (si
valuta il servizio superiore
a 180 giorni per anno)
14
6

Esperienza di docenza o tutoraggio
in progetti finanziati con il fondo
sociale europeo rivolti ad alunni
della scuola secondaria di I grado
afferenti al percorso
//
2

Altre esperienze professionali
documentate afferenti al
percorso (progetti d’istituto,
progetti extra- scolastici)

Altra laurea/lauree triennali o
magistrali/specialistiche/(titoli
conclusi) afferenti al percorso (oltre
quella di accesso al ruolo)

//
2

//

Competenze
informatiche
certificate

TOTALE

1
2

15
12

A parità di punteggio è data precedenza al candidato più giovane.

IL RUP
DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Angela De Paola
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)

a.s. 2017- 2018

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
“Dante Alighieri”
“don Antonio Spalatro”
Via Madonna della Libera, 44
Via Verdi
71019 - VIESTE
C.F. 92022000712 – C.M. FGMM13700L – tel. 0884708209 fax 0884702235
Mail: fgmm13700L@istruzione.it -fgmm13700L@pec.istruzione.it
Sito web: www.scuolamediavieste.gov.it
PON- FSE- INCLUSIONE - 10862 del 16/09/2016 “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.” - Progetto: “Il mare d’inverno”Codice: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-251 - CUP G74C17000000007
PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE TUTOR
Modulo – “Che pasticci!”

Candidati

Possidente Giuseppina
Grassi Patrizia
Di Francesco Giovanni
Nicola

Esperienza di docenza di
ruolo e non di ruolo (si
valuta il servizio superiore
a 180 giorni per anno)
20
14
6

Esperienza di docenza o tutoraggio
in progetti finanziati con il fondo
sociale europeo rivolti ad alunni
della scuola secondaria di I grado
afferenti al percorso
6
//
2

Altre esperienze professionali
documentate afferenti al
percorso (progetti d’istituto,
progetti extra- scolastici)

Altra laurea/lauree triennali o
magistrali/specialistiche/(titoli
conclusi) afferenti al percorso (oltre
quella di accesso al ruolo)

6
//
2

//
//

Competenze
informatiche
certificate

TOTALE

1
1
2

33
15
12

A parità di punteggio è data precedenza al candidato più giovane.

IL RUP
DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Angela De Paola
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)

a.s. 2017- 2018

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
“Dante Alighieri”
“don Antonio Spalatro”
Via Madonna della Libera, 44
Via Verdi
71019 - VIESTE
C.F. 92022000712 – C.M. FGMM13700L – tel. 0884708209 fax 0884702235
Mail: fgmm13700L@istruzione.it -fgmm13700L@pec.istruzione.it
Sito web: www.scuolamediavieste.gov.it
PON- FSE- INCLUSIONE - 10862 del 16/09/2016 “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.” - Progetto: “Il mare d’inverno”Codice: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-251 - CUP G74C17000000007
PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE TUTOR
Modulo – “Onda su onda”

Candidati

Esperienza di docenza di
ruolo e non di ruolo (si
valuta il servizio superiore
a 180 giorni per anno)

Mafrolla Maria Eleonora
Grassi Patrizia
Di Francesco G. Nicola
Scigliano Grazia

12
14
6
8

Esperienza di docenza o tutoraggio
in progetti finanziati con il fondo
sociale europeo rivolti ad alunni
della scuola secondaria di I grado
afferenti al percorso
//
//
2
//

Altre esperienze professionali
documentate afferenti al
percorso (progetti d’istituto,
progetti extra- scolastici)

Altra laurea/lauree triennali o
magistrali/specialistiche/(titoli
conclusi) afferenti al percorso (oltre
quella di accesso al ruolo)

10
//
2
2

//
//
//

Competenze
informatiche
certificate

TOTALE

1
1
2
1

23
15
12
11

A parità di punteggio è data precedenza al candidato più giovane.
IL RUP
DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Angela De Paola
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)

a.s. 2017- 2018

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
“Dante Alighieri”
“don Antonio Spalatro”
Via Madonna della Libera, 44
Via Verdi
71019 - VIESTE
C.F. 92022000712 – C.M. FGMM13700L – tel. 0884708209 fax 0884702235
Mail: fgmm13700L@istruzione.it -fgmm13700L@pec.istruzione.it
Sito web: www.scuolamediavieste.gov.it
PON- FSE- INCLUSIONE - 10862 del 16/09/2016 “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.” - Progetto: “Il mare d’inverno”Codice: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-251 - CUP G74C17000000007
PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE TUTOR
Modulo – “Il giardino mediterraneo e l’orto della scuola”

Candidati

Esperienza di docenza di
ruolo e non di ruolo (si
valuta il servizio superiore
a 180 giorni per anno)

Di Carlo Michele Eugenio
Grassi Patrizia
Di Francesco G.Nicola

20
14
6

Esperienza di docenza o tutoraggio
in progetti finanziati con il fondo
sociale europeo rivolti ad alunni
della scuola secondaria di I grado
afferenti al percorso
4
//
2

Altre esperienze professionali
documentate afferenti al
percorso (progetti d’istituto,
progetti extra- scolastici)

Altra laurea/lauree triennali o
magistrali/specialistiche/(titoli
conclusi) afferenti al percorso (oltre
quella di accesso al ruolo)

Competenze
informatiche
certificate

TOTALE

4
//
2

//
//
//

//
1
02

28
15
12

A parità di punteggio è data precedenza al candidato più giovane.

IL RUP
DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Angela De Paola
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)

a.s. 2017- 2018

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
“Dante Alighieri”
“don Antonio Spalatro”
Via Madonna della Libera, 44
Via Verdi
71019 - VIESTE
C.F. 92022000712 – C.M. FGMM13700L – tel. 0884708209 fax 0884702235
Mail: fgmm13700L@istruzione.it -fgmm13700L@pec.istruzione.it
Sito web: www.scuolamediavieste.gov.it
PON- FSE- INCLUSIONE - 10862 del 16/09/2016 “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.” - Progetto: “Il mare d’inverno”Codice: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-251 - CUP G74C17000000007
PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE DOCENTE DI SOSTEGNO
Modulo – “Onda su onda”

Candidati

Leto Tiziana
Possidente Giuseppina

Esperienza di docenza di
ruolo e non di ruolo in
qualità di docente di
sostegno (si valuta il
servizio superiore a 180
giorni per anno)
20
20

Incarico di assistente per alunni
diversamente abili in progetti PON
rivolti ad alunni del primo ciclo
d’istruzione

2
//

Altre esperienze professionali
documentate afferenti
all’ambito dell’inclusione
(progetti d’istituto, progetti
extra- scolastici)

Altri titoli specialistici specifici per
docenti di sostegno

5
5

Competenze
informatiche
certificate

TOTALE

/
1

27
26

A parità di punteggio è data precedenza al candidato più giovane.

IL RUP
DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Angela De Paola
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)

a.s. 2017- 2018

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
“Dante Alighieri”
“don Antonio Spalatro”
Via Madonna della Libera, 44
Via Verdi
71019 - VIESTE
C.F. 92022000712 – C.M. FGMM13700L – tel. 0884708209 fax 0884702235
Mail: fgmm13700L@istruzione.it -fgmm13700L@pec.istruzione.it
Sito web: www.scuolamediavieste.gov.it
PON- FSE- INCLUSIONE - 10862 del 16/09/2016 “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.” - Progetto: “Il mare d’inverno”Codice: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-251 - CUP G74C17000000007
PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE REFERENTE DELLA VALUTAZIONE

Candidati

Esperienza di docenza
di ruolo e non di ruolo
(si valuta il servizio
superiore a 180 giorni
per anno)

Mancuso Ida Giuliana

20

Esperienza di docenza o
tutoraggio in progetti finanziati
con il fondo sociale europeo
rivolti ad alunni della scuola
secondaria di I grado afferenti
al percorso
6

Esperienze pregresse nei
PON in qualità di figura di
coordinamento

Altra laurea/lauree triennali o
magistrali/specialistiche/ (oltre
quella di accesso al ruolo)

Competenze
informatiche
certificate

6

1

Corsi di
aggiornamento
inerenti il
coordinamento
dei PON
1

TOTALE

34

A parità di punteggio è data precedenza al candidato più giovane.

IL RUP
DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Angela De Paola
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)

a.s. 2017- 2018

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
“Dante Alighieri”
“don Antonio Spalatro”
Via Madonna della Libera, 44
Via Verdi
71019 - VIESTE
C.F. 92022000712 – C.M. FGMM13700L – tel. 0884708209 fax 0884702235
Mail: fgmm13700L@istruzione.it -fgmm13700L@pec.istruzione.it
Sito web: www.scuolamediavieste.gov.it
PON- FSE- INCLUSIONE - 10862 del 16/09/2016 “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.” - Progetto: “Il mare d’inverno”Codice: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-251 - CUP G74C17000000007
PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE PROGETTISTA ESECUTIVO

Candidati

Gesmundo Grazia

Esperienza di docenza
di ruolo e non di ruolo
(si valuta il servizio
superiore a 180 giorni
per anno)
20

Esperienza di docenza o
tutoraggio in progetti finanziati
con il fondo sociale europeo
rivolti ad alunni della scuola
secondaria di I grado afferenti
al percorso
6

Esperienze pregresse nei
PON in qualità di figura di
coordinamento

Altra laurea/lauree triennali o
magistrali/specialistiche/ (oltre
quella di accesso al ruolo)

Competenze
informatiche
certificate

6

Corsi di
aggiornamento
inerenti il
coordinamento
dei PON

TOTALE

32

A parità di punteggio è data precedenza al candidato più giovane.

IL RUP
DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Angela De Paola
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)

