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Avviso MIUR prot. 2165 del 24/02/2017 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  

Azione 10.3.1 “Percorsi per adulti e giovani adulti” Codice Progetto: 10.3.1A-FSEPON-PU-2017-2  

"Certificazione informatica e mondo del lavoro" 

 

Prot. n. 3886 del 04/04/2019 

All’albo on line 

Amministrazione trasparente 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso prot. 1439 del 10/02/2019, relativo alla selezione pubblica per il reclutamento 

della FIGURA AGGIUNTIVA INTERPRETE LINGUA ITALIANA DEI SEGNI (L.I.S.) 

per il progetto 10.3.1A-FSEPON-PU-2017-2  "Certificazione informatica e mondo del 

lavoro";  

PRESO ATTO    delle candidature pervenute;  

ESAMINATO  il verbale redatto dalla commissione di  valutazione;  

VISTO   il prospetto riepilogativo finale redatto dalla Commissione che ha proceduto alle 

operazioni di valutazione; 

 

DISPONE 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria  per il reclutamento della figura aggiuntiva interprete LIS per 

la realizzazione del progetto PON "Certificazione informatica e mondo del lavoro" modulo “Certificazione 

informatica” come di seguito indicato: 

 

MODULO Certificazione informatica  
 

  TITOLI ESPER. PROFESSIONALI  

COGNOME   

NOME 

Laurea specifica e 

coerente con la 

prestazione 

professionale 

richiesta, salvo i 

casi di cui all’art. 7 

comma 6 del 

D.L.vo 30 marzo 

2001, n. 165 per i 

quali non è richiesto 

il diploma di laurea 

Diploma di specializzazione post-laurea specifica e coerente 

con la prestazione professionale richiesta, per corsi attivati 

dalle attività università statali o libere.(è valutabile un solo 

diploma) pun. 

Precedenti esperienze di 

lavoro e professionali 

maturate nell'area 

tematica del modulo di 

durata continuativa di 

almeno 3 mesi o 20 ore. 

Punti 2,5 per ogni 

esperienza con 

un massimo di punti 25 

Precedenti 

esperienze di 

docenza maturate 

nell'area tematica 

del modulo di 

durata 

continuativa di 

almeno 3 mesi 

oppure 20 ore.   

Punti 2,5 per 

ogni esperienza 

con un massimo 

di 25 punti T
O

T
A

L
E

 P
U

N
T

E
G

G
IO

 

Master I livello min. 1500 ore o 60 cfu pun.2  

Master II livello min. 1500 ore o 60 cfu pun.2 

Per ogni diploma di laurea di durata almeno quadriennale, per 

ogni diploma di laurea magistrale, per ogni diploma 

accademico di secondo livello – oltre alla laurea specifica e 

coerente con il profilo richiesto 

Dottorato di ricerca specifico per il profilo richiesto 

 

PANTALEO 

DANIELA 

// // 17.5 17.5 35 

LAUDADIO 

ALBA 
// // 5 // 5 

FALCO 

DAVIDE 
Escluso per assenza curriculum 
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Avverso dette graduatorie è ammesso reclamo nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione 

all’albo della scuola. Decorso tale termine le graduatorie diventano definitive e contro di esse è 

esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 

termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. Il presente provvedimento viene 

pubblicato sul sito della scuola www.istitutogorjuxtridentevivante.gov.it nella sezione Albo online e 

Amministrazione Trasparente. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Donato FERRARA) 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 

della L.n.39/93 
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