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Prot. 7632 DEL 26/08/2019

OGGETTO:

All’Albo On Line dell’Istituto

3° Avviso pubblico di selezione esperti formatori UF 6, nell’ambito dei progetti organizzati
dall’ambito 10 Calabria a valere sul piano nazionale di formazione docenti e sul piano di
formazione dei referenti/coordinatori dei processi sui temi della disabilità e dell’inclusione.
PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l’avviso prot. 6550 dell’11/07/2019, relativo all’oggetto

VISTO

il proprio decreto prot. 7251 del 20/08/2019, di pubblicazione delle relative graduatorie
provvisorie

CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami entro i termini stabiliti dall’avviso

DISPONE e DECRETA:
la pubblicazione all’Albo OnLine della scuola, in data odierna, delle seguenti graduatorie DEFINITIVE relative
alla selezione in oggetto:
UNITA’ FORMATIVA 6 - INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA
GLOBALE - EDUCAZIONE AMBIENTALE

Tabella a) - VALUTAZIONE DELL’ABSTRACT (MAX 40 PUNTI)
MAZZONE
NICODEMO

CRISTINA
VINCENZO

14

15

a2) validità della programmazione e articolazione delle ore in presenza (teoriche e
laboratoriali)

8

8

a3) validità della programmazione e articolazione delle ore online (teoriche, di
sperimentazione ricerca/azione, approfondimento personale e/o collegiali)

8

8

a4) validità della programmazione, articolazione e organizzazione delle ore di
documentazione e restituzione dell’esperienza

8

8

DESCRIZIONE
a1) coerenza della proposta rispetto alle finalità e metodologie dell’UF dell’Ambito cui si
riferisce il progetto (Saranno valutate la descrizione, gli obiettivi, il programma e la
mappatura delle competenze come da all. A);
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Tabella B) - VALUTAZIONE TITOLI (MAX20 PUNTI)
DESCRIZIONE
b1)

dottorato di ricerca coerente con l’attività formativa

MAZZONE
NICODEMO

CRISTINA
VINCENZO

0

0

b2) diploma di specializzazione, corso di perfezionamento, master di I e/o II livello di
durata biennale coerente con l’attività formativa

0

b3) master universitari di I e/o II livello, corso di perfezionamento di durata annuale
coerente con l’attività formativa

0

1

b4) pubblicazioni coerenti con le tematiche del modulo per cui si concorre

0

1

MAZZONE
NICODEMO

CRISTINA
VINCENZO

0

0

c2) Esperienze maturate come formatore nell’area tematica a cui si riferisce il modulo
formativo per cui si concorre, se non già indicate al punto c1.

10

0

c3) Esperienze maturate come formatore in una delle aree tematiche del presente
Avviso, se non già indicate al punto c1 e c2

15

0

TOTALE

63

43,5

2,5

TABELLA C) - VALUTAZIONE TITOLI PROFESSIONALI (MAX40 PUNTI)
DESCRIZIONE
c1) Esperienze maturate come formatore in percorsi relativi al modulo per cui si concorre

DI SEGUITO LA GRADUATORIA SINTETICA:

Posto

1.
2.

GRADUATORIA SINTETICA
< EDUCAZIONE AMBIENTALE UF6>
Nominativo
Punteggio

MAZZONE NICODEMO
CRISTINA VINCENZO

63
43,5

Avverso le suddette graduatorie è ammesso reclamo agli organi competenti entro i termini previsti dalle leggi
vigenti.
Il presente Decreto viene pubblicato all’Albo OnLine dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Sacco
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice Amministrazione Digitale e normativa connessa)
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