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Sito web /atti
Fascicolo 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-1457

Verbale di commissione individuazione Referente per !a Valutazione
"Navigare...mi è dolce in questo digitalel" Codice ldentificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-L457 CUP: C57119000000007

li giorno 11 febbraio 2019 alle ore 13.00 presso la Presidenza dellà D.D. Mondragone Secondo si è riunita la Commissione tecnica,
nominata in data LL/O2/20L9 per l'individuazione della figura del Valutatore del progetto:10.2.5A-FSEPON-CA-201&1457 "Navigare...mi è
dolce in questo digitale!"
Componenti della commissione sono il DS Dott.ssa Giulia Di Lorenzo, Presidentrj; il Direttore SGA, dott.ssa Giulia Addivinola, i docenti
Stefania Vallario e D'Onofrio Loredana. ln base alle procedure stabilite nell'Avviso interno, in data 2210L12079 prot.323

t.AcoMMtsstoNE

VISTO I'AWISO di Selezione per il Referente per la Valutazione prot.323 del 2210L12079 per le attività di cui al Progetto 10.2.5A-FSEPON-

cA-2018-1457
CONSIDERATO che sono pervenute nei termini previsti le sottoelencate istanze:
per la figura di Referente per la Valutazione: Morrone Maria Rosaria (prot.426 del 29lOll2O19l
VAIUTATI i titoli culturali e professionali e Ie esperienze nel settore di riferimento; I

VERIFICATA la regolarità della documentazione allegate;

REDIGE LA SEGUENTE GRADUATORIA PROWISORIA
CANDIDATO Morrone Maria Rosaria
A TITOLI DI STUDIO E ULTERIORI TITOLI AFFERENTI LA FUNZIONE SPECIFICA DI INTERVENTO

Titoli valutabili Punteggi

1. Laurea vecchio ordinamento o specialistica 2

2. Laurea triennale (non cumulabile con il punteggio punto 1)

3.
Master, diplomi di specializzazione post lauream, corsi di perfezionamento, di durata almeno annuale coerenti con l'area di
intervento

4. Altre Lauree/Diplomi/Master/Corsi di specializzazione post lauream almeno annuali

5. Per ogni certificazione informatica (ECDL, lC3, EIPASS e/o certificazioni equivalenti) 4

5.
Per ogni certificazione di lingua inglese, rilasciata da enti riconosciuti dal MIUR, di livello almeno 82 (si calcola la certificazione
singola, non i livelli precedenti) 3

7.

Attestazioni di frequenza di corsi di Formazione/Aggiornamento in qualità di discente
pertinenti ai contenuti del modulo per il quale si presenta la propria candidatura
(durata almeno di 25 ore)
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B ESPERIENZA LAVORATIVA AFFERENTE TATIPOLOGIA DETMODULO

Titoli valutabili Punteggi

1 Attività di Referente per la valutazione degli interventi attuativi del Piano nell'ambito di progetti PON 10

2 lncarichi di Tutor/Esperto/Coordinatore/Facilitatore ecc.,svolti nell'ambito di progetti PON - finanziati con fondi FSE 2

3
lnca richi di Tutor/Esperto/Coordinatore/Valutatore/ecc.,
svolti nell'ambito di proeetti POR

2

TOTALE GENERALE PUNTI 23,L

La presente graduatoria prowisoria sarà definitiva al termine dei cinque giorni dalla pubblicazione, in assenza di reclami.

Alle ore 14.00 le operazioni sono concluse.

Letto, approvato e toscritto.
I componenti del m
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