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GRADUATORIE BANDO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO
Prot. 6252/c24c del 30/7/2018

Progetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la ScuolaCompetenze e Ambienti per l’Apprendimento”2014/2020
“Poternziamento dell’Educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”
Progetto Chiaravalle 360° cod. 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-18

DOCENZA
BERNI ELENA: Richiesta docenza 1 modulo 1 Mappatura del Territorio
Titolo di accesso: laurea in architettura vecchio ordinamento o
laurea specialistica
Esperienza nel settore di insegnamento ( disegno e storia dell’arte) 1
punto per ogni anno di esperienza fino a un massimo di 10

Si

10

Abilitazione al sostegno

5

Esperienza nel rapporto con giovani in situazioni di disagio: 1 punto
per ogni anno di esperienza nel sostegno didattico nelle scuole fino a
un massimo di 10.
Punteggio attribuito

15
Docente trasferito ad altra
scuola, esterno pertanto
esclusa dal presente
bando

GOBBI FRANCESCO: Richiesta docenza 2 modulo 1 Mappatura del Territorio
Titolo di accesso: Diploma Istituto Superiore Industrie Artistiche (Isia)

/DSGA

Non in possesso
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del titolo, escluso

GOBBI FRANCESCO: Richiesta docenza 2 modulo 3 Chiaravalle 360°
Titolo di accesso: Diploma Istituto Superiore Industrie Artistiche (Isia)

Non in possesso
del titolo, escluso

TUTORAGGIO TUTTI I MODULI
GIORGETTI EUGENIA
Titolo di accesso
abilitazione classe concorso A061 ( tecnologie e tecniche della

SI

comunicazione multimediale )
Esperienza di docenza in tecnica fotografica/ laboratori
multimediali/ progettazione multimediale ) 1 punto per ogni anno di

10

esperienza fino a un massimo di 10
abilitazione in storia dell’arte

5

Corsi/titoli vari inerenti la gestione del rapporto con giovani in
situazioni di disagio: 1 punto per ogni titolo fino a un massimo di 5

0

Esperienza nel sostegno o comunque nel rapporto con giovani in
situazione di disagio o con bisogni educativi specIali; 0.5 punti per

0

ogni anno fino a un massimo di 10 anni
Punteggio attribuito

15

FIGURA AGGIUNTIVA TUTTI I MODULI
BERNI ELENA
Titolo di accesso
Specializzazione attività di sostegno didattico
Esperienza insegnamento sostegno didattico (1 punto per ogni anno
di esperienza fino a un massimo di 10 anni)

/DSGA
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Esperienza di insegnamento in disegno e storia dell’arte e/o
Laboratorio fotografico e/o progettazione grafica (1 punto per ogni

Non specificato

anno di esperienza fino a un massimo di 10 anni)

UIteriori titoli/corsi inerenti bisogni educativi speciali, sostegno o
gestione giovani in situazione di disagio; 1 punto per ogni titolo fino

4

a un massimo di 5.
Docente trasferito ad altra
Punteggio attribuito

scuola, esterno pertanto
esclusa dal presente
bando

FURLANI ROBERTA
Titolo di accesso

SI

Specializzazione attività di sostegno didattico
Esperienza insegnamento sostegno didattico (1 punto per ogni anno
di esperienza fino a un massimo di 10 anni)

10

Esperienza di insegnamento in disegno e storia dell’arte e/o
Laboratorio fotografico e/o progettazione grafica (1 punto per ogni
anno di esperienza fino a un massimo di 10 anni)

UIteriori titoli/corsi inerenti bisogni educativi speciali, sostegno o
gestione giovani in situazione di disagio; 1 punto per ogni titolo fino

0

5

a un massimo di 5.

Punteggio attribuito

15

Il Dirigente Scolastico
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Prof. Vinicio Cerqueti

La firma autografa è sostituita dall’indicazione
a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato
del nominativo del soggetto responsabile ai sensi
dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39.
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