“Con l’Europa investiamo nel nostro futuro”

Prot. n. 7349/C14a2

Agrigento, 31/10/2013
 All’albo della scuola
 Al sito web della scuola

GRADUATORIA ESPERTO INTERNO FACILITATORE/ANIMATORE
CODICE PROGETTO: C-1-FSE-2013-1893

•
•

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la circolare n. 54 prot. n. 6807;
Visto il verbale della commissione PON relativo alle operazioni di comparazione dei curriculum vitae

per la selezione del facilitatore/animatore e del referente per la valutazione del 30 ottobre 2013;
PUBBLICA
la seguente graduatoria:

•
•

•
•

Lo Pilato Rosalia
5

Amato Giuseppe
5

10

5
5
25

5
10

Angelo lo Coco
Escluso poiché trattasi di bando
interno
come da circolare n. 54 Prot. n.
6807 dell’11/10/2013

•
•
•

Titoli
Laurea magistrale
Punti 5
Seconda laurea
Punti 2
Incarico di referente della valutazione
Punti 2 per ogni anno
Incarico di facilitatore del piano
Punti 5 per ogni anno
Componente GOP PON 2007/13
(distinti dai precedenti)
Punti 2 per ogni anno
Conoscenza del sistema informatico
PON 2007/13 Punti 5 per ogni anno
Certificazione ECDL
Punti 5
Totale

///

Pertanto viene individuata per la stipula del contratto la prof.ssa Rosalia Lo Pilato.
Avverso la presente graduatoria è possibile fare ricorso entro cinque giorni dalla pubblicazione della stessa.
Allo scadere dei cinque giorni, in assenza di eventuali ricorsi, la stessa sarà considerata definitiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. ANTONIO MANZONE

“C
on l’Europa investiamo nel nostro

futuro”
Prot. n. 7350/C14a2

Agrigento, 31/10/2013
 All’albo della scuola
 Al sito web della scuola

GRADUATORIA ESPERTO INTERNO REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
CODICE PROGETTO: C-1-FSE-2013-1893
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•
•

Vista la circolare n. 54 prot. n. 6807;
Visto il verbale della commissione PON relativo alle operazioni di comparazione dei curriculum vitae

per la selezione del facilitatore/animatore e del referente per la valutazione del 30 ottobre 2013;
PUBBLICA
la seguente graduatoria:

Daniela Traina
5

Amato Giuseppe
5

5

5
10

Angelo lo Coco
Escluso poiché trattasi di bando
interno
Come da circolare n. 54 Prot. n.
6807 dell’11/10/2013

Titoli
• Laurea magistrale
Punti 5
• Seconda laurea
Punti 2
• Incarico di referente della valutazione
Punti 2 per ogni anno
• Incarico di facilitatore del piano
Punti 5 per ogni anno
• Componente GOP PON 2007/13
(distinti dai precedenti)
Punti 2 per ogni anno
• Conoscenza del sistema informatico
PON 2007/13 Punti 5 per ogni anno
• Certificazione ECDL
Punti 5
Totale

///

Pertanto viene individuato per la stipula del contratto il prof. Giuseppe Amato.
Avverso la presente graduatoria è possibile fare ricorso entro cinque giorni dalla pubblicazione della stessa.
Allo scadere dei cinque giorni, in assenza di eventuali ricorsi, la stessa sarà considerata definitiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. ANTONIO MANZONE

