ISTITUTO COMPRENSIVO MADDALONI 2 - VALLE DI MADDALONI
Via Feudo n. 46
81024 MADDALONI
Distretto Scolastico n° 13
Tel. /Fax 0823 202821/ 202050
ceic8al005@istruzione.it
cod.fisc. 80011470616

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.1 - Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia
(linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea)
Codice autorizzazione: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-345 Progetto "Gioco, canto…imparo!"
CUP: E17I17001470007
(TAB. 3)
GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE “ESPERTO INTERNO”
MODULO Scuola dell’Infanzia Rodari –Maddaloni “ENGLISH FOR YOU AND ME”
Cognome e nome del candidato/a: VASILE MADDALENA
A TITOLI CULTURALI
A1 Laurea specialistica o vecchio ordinamento

A2 Laurea triennale

A3 Diploma scuola media superiore

punti 10- se con valutazione uguale o
superiore a 100 punti 12, se con 110 punti
14, con 110/lode punti 15
punti 8 - se con valutazione uguale o
superiore a 100 punti 10, se con 110 / punti
11, con 110 e lode punti 12
punti 6- se valutazione superiore a 54/60 o
90/100 punti 8,
se valutazione 100 punti 10

Punteggio
attribuito
12

Nota Bene può essere indicato un solo titolo tra A1-A2-A3
A4 Master

punti 1 (fino a max 2 punti)

A5 Corso di perfezionamento

punti 0,5 (fino a max 1punto)

A6 Altri titoli culturali coerenti con le attività proposte
B ESPERIENZA PREGRESSA di docenza in corsi analoghi
coerenti con il progetto
B.1 Progetti realizzati in ambito scolastico attinenti il
settore richiesto
B.2 Esperienza lavorativa pertinente al settore richiesto
C. Competenze informatiche:

punti 1 per ogni titolo (fino a max 5 punti)

2

(1 punto ogni progetto- fino a max 10 punti)

2

(1 punto per esperienza fino a max di 10 punti)

Certificate o comunque documentate (requisito obbligatorio)

Totale punteggio

x
16

Il Dirigente Scolastico
(dott.ssa Rosa Suppa)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993
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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.1 - Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia
(linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea)
Codice autorizzazione: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-345 Progetto "Gioco, canto…imparo!"
CUP: E17I17001470007
(TAB. 3)
GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE “ESPERTO INTERNO”
MODULO Scuola dell’Infanzia Giovanni XXIII –Valle di Maddaloni “ONE, TWO, THREE LITTLE ENGLISH”
Cognome e nome del candidato/a: VASILE MADDALENA
A TITOLI CULTURALI
A1 Laurea specialistica o vecchio ordinamento

A2 Laurea triennale

A3 Diploma scuola media superiore

punti 10- se con valutazione uguale o
superiore a 100 punti 12, se con 110 punti
14, con 110/lode punti 15
punti 8 - se con valutazione uguale o
superiore a 100 punti 10, se con 110 / punti
11, con 110 e lode punti 12
punti 6- se valutazione superiore a 54/60 o
90/100 punti 8,
se valutazione 100 punti 10

Punteggio
attribuito
12

Nota Bene può essere indicato un solo titolo tra A1-A2-A3
A4 Master

punti 1 (fino a max 2 punti)

A5 Corso di perfezionamento

punti 0,5 (fino a max 1punto)

A6 Altri titoli culturali coerenti con le attività proposte
B ESPERIENZA PREGRESSA di docenza in corsi analoghi
coerenti con il progetto
B.1 Progetti realizzati in ambito scolastico attinenti il
settore richiesto
B.2 Esperienza lavorativa pertinente al settore richiesto
C. Competenze informatiche:

punti 1 per ogni titolo (fino a max 5 punti)

2

(1 punto ogni progetto- fino a max 10 punti)

2

(1 punto per esperienza fino a max di 10 punti)

Certificate o comunque documentate (requisito obbligatorio)

Totale punteggio

x
16

Il Dirigente Scolastico
(dott.ssa Rosa Suppa)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993

ISTITUTO COMPRENSIVO MADDALONI 2 - VALLE DI MADDALONI
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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.1 - Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia
(linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea)
Codice autorizzazione: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-345 Progetto "Gioco, canto…imparo!"
CUP: E17I17001470007
(TAB. 3)
GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE “ESPERTO INTERNO”
MODULO Scuola dell’Infanzia Agazzi –Maddaloni “IMPARIAMO CON LA MUSICA”
Cognome e nome del candidato/a: ARAGOSA ELENA
A TITOLI CULTURALI
A1 Laurea specialistica o vecchio ordinamento

A2 Laurea triennale

A3 Diploma scuola media superiore

punti 10- se con valutazione uguale o
superiore a 100 punti 12, se con 110 punti
14, con 110/lode punti 15
punti 8 - se con valutazione uguale o
superiore a 100 punti 10, se con 110 / punti
11, con 110 e lode punti 12
punti 6- se valutazione superiore a 54/60 o
90/100 punti 8,
se valutazione 100 punti 10

Punteggio
attribuito
10

Nota Bene può essere indicato un solo titolo tra A1-A2-A3
A4 Master

punti 1 (fino a max 2 punti)

A5 Corso di perfezionamento

punti 0,5 (fino a max 1punto)

1

A6 Altri titoli culturali coerenti con le attività proposte
B ESPERIENZA PREGRESSA di docenza in corsi analoghi
coerenti con il progetto
B.1 Progetti realizzati in ambito scolastico attinenti il
settore richiesto
B.2 Esperienza lavorativa pertinente al settore richiesto
C. Competenze informatiche:

punti 1 per ogni titolo (fino a max 5 punti)

1

(1 punto ogni progetto- fino a max 10 punti)
(1 punto per esperienza fino a max di 10 punti)

Certificate o comunque documentate (requisito obbligatorio)

Totale punteggio

x
12

Il Dirigente Scolastico
(dott.ssa Rosa Suppa)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993
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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.1 - Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia
(linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea)
Codice autorizzazione: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-345 Progetto "Gioco, canto…imparo!"
CUP: E17I17001470007
(TAB. 3)
GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE “ESPERTO INTERNO”
MODULO Scuola dell’Infanzia Agazzi –Maddaloni “CORPO ED EMOZIONI IN MOVIMENTO ”
Cognome e nome del candidato/a: VARRIALE ANNAMARIA
A TITOLI CULTURALI
A1 Laurea specialistica o vecchio ordinamento

A2 Laurea triennale

A3 Diploma scuola media superiore

Punteggio
attribuito
punti 10- se con valutazione uguale o
superiore a 100 punti 12, se con 110 punti
14, con 110/lode punti 15
punti 8 - se con valutazione uguale o
superiore a 100 punti 10, se con 110 / punti
11, con 110 e lode punti 12
punti 6- se valutazione superiore a 54/60 o
90/100 punti 8,
se valutazione 100 punti 10

6

Nota Bene può essere indicato un solo titolo tra A1-A2-A3
A4 Master

punti 1 (fino a max 2 punti)

A5 Corso di perfezionamento

punti 0,5 (fino a max 1punto)

A6 Altri titoli culturali coerenti con le attività proposte
B ESPERIENZA PREGRESSA di docenza in corsi analoghi
coerenti con il progetto
B.1 Progetti realizzati in ambito scolastico attinenti il
settore richiesto
B.2 Esperienza lavorativa pertinente al settore richiesto
C. Competenze informatiche:

punti 1 per ogni titolo (fino a max 5 punti)

1

(1 punto ogni progetto- fino a max 10 punti)

10

(1 punto per esperienza fino a max di 10 punti)

Certificate o comunque documentate (requisito obbligatorio)

Totale punteggio

x
17

Il Dirigente Scolastico
(dott.ssa Rosa Suppa)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993

