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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 

Avviso pubblico 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 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo specifico – 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa 

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

 

All’ALBO on line 

 

OGGETTO:  Progetto scuol@informazionecontinua. Codice identificativo progetto 10.1.1A-

FSEPON-PU-2017- 560 –  CUP E39G16001560007-  

  Decreto pubblicazione graduatoria definitiva Esperti interni  

Modulo Torneo di ping-pong 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso di selezione di Esperti interni prot. n. 3055 del 9.04.2018 per l’attuazione del Progetto 

10.1.1A-FSEPON-PU-2017-560 scuol@informazionecontinua, Modulo Torneo di ping-pong 

VISTO il verbale della commissione incaricata della valutazione istanze e dei curricula del 16.04.2018, 

CONSIDERATO che è pervenuta una sola candidtura, 

 

D E C R E T A 

 

è pubblicata in data 16.04.2018 all’Albo on line dell’Istituto la graduatoria definitiva degli Esperti 

interni di cui al  Progetto  10.1.1A-FSEPON-PU-2017-560  scuol@informazione continua per il modulo 

Torneo di ping-pong. 

 

                                                                                                          firmato digitalmente da 
                                                                                                             La DIRIGENTE SCOLASTICA 

                   Prof.ssa Maria Maggio 
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Graduatoria definitiva Esperti interni  

(avviso selezione prot. n. 3055 del 9.04.2018) 

 

 

Torneo di ping-pong 

 

Candidato A B C D E F G H I L M N O Punteggio 

Giuseppe Palumbo 7 6  2      2   3 20 

 

A = ISEF / Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale 
B = Esperienza didattica nel settore di pertinenza nella scuola secondaria di secondo grado 
C = Esperienze di docenza universitaria nel settore di pertinenza 
D = Abilitazione specifica 
E = Altra abilitazione 
F = Dottorato di ricerca attinente 
G = Master da 1500 ore e 60 CFU 
H = Corsi di perfezionamento di durata almeno annuale con esame finale 
I = Esperienze come formatore dei docenti su tematiche attinenti 
L = conduzione di progetti simili con studenti 
M = Pubblicazioni attinenti le tematiche del progetto 
N = Partecipazione a concorsi con studenti inerenti le tematiche del progetto 
O = Altri titoli pertinenti 
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