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Avviso pubblico di selezione per titoli di una figura di un collaudatore area scientifica tra il
personale interno all’istituto Istruzione Superiore M. Rosso per la realizzazione del progetto
PON “Analisi delle acque: analisi chimica, batteriologica e batterica delle acque del fiume
Caldone” finanziato con Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale «Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020. Avviso per la presentazione
di proposte progettuali per la realizzazione di Laboratori per lo sviluppo delle competenze di
base e di Laboratori professionalizzanti in chiave digitale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR)
Avviso pubblico PROT. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 “Laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base”. 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-56 - Sotto-azione
10.8.1.B1.
GRADUATORIA DOPO LA SELEZIONE PER 1 (uno) COLLAUDATORE
AREA SCIENTIFICA
Selezione per titoli- Progetto “Analisi delle Acque, fiume Caldone”
Candidato

Prof.

REQUISITO*

PUNTEGGIO*

Titolo di studio valido per l’accesso alla docenza
Si conta soltanto un titolo

9

Nel caso di sistemi di votazione diversi da quelli in 110 o in 100, i
punteggi vengono calcolati in proporzione.
Titolo di studio coerente con le discipline oggetto del modulo

4

Precedenti incarichi come Funzione Strumentale o
responsabile/referente di progetto all’I.I.S. “M. Rosso” o in altre scuole

/

Esperienze di progettazione e/o tutoraggio nell’ambito delle azioni
per la scuola promosse dalla Comunità europea (precedenti PON,
Comenius, Erasmus, Euink, Grundtvig….)
Adeguate conoscenze informatiche per operare sulla piattaforma
INDIRE per la Gestione Unitaria del Programma PON 2014-2020;
Altri incarichi interni alla scuola negli ultimi 3 anni.
PUNTEGGIO TOTALE

/

3

/
16
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GRADUATORIA DOPO LA SELEZIONE PER 1 (uno) COLLAUDATORE
AREA INFORMATICA
Selezione per titoli- Progetto “Analisi delle Acque, fiume Caldone”
Candidato

Prof.

REQUISITO*

PUNTEGGIO*

Titolo di studio valido per l’accesso alla docenza
Si conta soltanto un titolo

1

Nel caso di sistemi di votazione diversi da quelli in 110 o in 100, i
punteggi vengono calcolati in proporzione.
Titolo di studio coerente con le discipline oggetto del modulo

4

Precedenti incarichi come Funzione Strumentale o
responsabile/referente di progetto all’I.I.S. “M. Rosso” o in altre scuole

/

Esperienze di progettazione e/o tutoraggio nell’ambito delle azioni
per la scuola promosse dalla Comunità europea (precedenti PON,
Comenius, Erasmus, Euink, Grundtvig….)
Adeguate conoscenze informatiche per operare sulla piattaforma
INDIRE per la Gestione Unitaria del Programma PON 2014-2020;
Altri incarichi interni alla scuola negli ultimi 3 anni.

/

3

/

PUNTEGGIO TOTALE

8

* cfr.i requisiti e relativi punteggi definiti nell’avviso pubblico di selezione prot. 5853/c16G
del 14/12/2018
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