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Prot. n. 2697 IV 5 del 23/12/2020

Graduatoria collaudatore Avviso di Selezione interna per il conferimento incarico di Collaudatore nell’ambito del Progetto
10.8.6A-FESRPON-CA—2020-813 dal titolo "Mobile virtual lab”
VISTO l’ Avviso di Selezione interna prot. n. 2640 IVS de1 17-12-2020 per il conferimento incarico di Collaudatore nell’ambito del
Progetto 10.8.6A-FESRPON-CA—2020-813 dal titolo "Mobile virtual lab” ”—“Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.8.6 “Azioni per
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.
VISTO il verbale prot.n. 2696 IV 5 del 26/12/2020;
VISTI i criteri di selezione del personale da impiegare nella realizzazione del FESR avviso 11978/2020 (progettista e collaudatore)
deliberati dal CdI del 30 ottobre 2020;
VISTA l’attribuzione dei punteggi spettanti al candidato risultato ammesso alla procedura valutativa in base ai requisiti, criteri e
motivi di esclusione contemplati dall’avviso in epigrafe, come da griglia più avanti riportata:

Anni di esperienza lavorativa nel settore ( Max 4 punti)
Titoli accademici, culturali e certificazioni specifiche nel settore
d’intervento (Max 5 punti)
Esperienze di tutoraggio in Corsi PON/POR/FIS (Max 4 punti)
Esperienze di formazione in Corsi PON/POR/FIS (Max 4 punti)
Esperienze di docenza in Corsi PON/POR/FIS (Max 4 punti )
Partecipazione
a
gruppi
di
progetto/valutazione
PON/POR/FESR( Max 4 punti )
Pubblicazioni attinenti al settore d’intervento (Max 4 punti)
Esperienze lavorative non formative attinenti al settore
d’intervento (Max 4 punti)

4
5
4
0
4
0
0
4

La graduatoria provvisoria è la seguente :
1.

MUNGIVERA ELIO

Punti totali 21

E’ ammesso reclamo entro le ore 12:00 del 24 dicembre 2020.
Caserta 22 dicembre 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marina Campanile
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