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Prot. 516
                     Reggio Emilia lì, 05/02/2018

Modulo “COMPETENZE DI BASE”  nell’ambito del Progetto:  10.1.1.A-FSEPON-EM-
2017-46 Progetto  di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura  
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche  
“INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI”

GRIGLIA DI VALUTAZIONE CURRICOLA: ESPERTO ESTERNO

NOMINATIVO ASPIRANTE  Palmieri Matteo

TITOLI DI STUDIO PUNTI

Laurea specifica    (p.10) 10

Corsi spec. Post laurea   (p.2 si valuta un dolo titolo) 2

TITOLO FORMATIVI/CULTURALI PUNTI

Attestati di competenze acquisite nel settore di pertinenza 
(p.2 per ogni attestato – max 4 attestati)

8

TITOLI PROFESSIONALI / DI SERVIZIO PUNTI

Esperienza lavorativa annuale nel settore di pertinenza 
(p.2 per ogni esperienza – max 5 esperienze valutabili) 10

Incarichi in progetti di almeno 10 ore coerenti con il 
presente avviso (p.2 per ogni anno scolastico – max 5 
incarichi valutabili)

10

TOTALE PUNTI 40
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NOMINATIVO ASPIRANTE: Usardi Isabella

TITOLI DI STUDIO PUNTI

Laurea specifica    (p.10) 10

TITOLO FORMATIVI/CULTURALI PUNTI

Attestati di competenze acquisite nel settore di pertinenza 
(p.2 per ogni attestato – max 4 attestati)

8

Certificazioni conseguite in corsi di formazione 
specialistici con esame finale ed inerenti alla specifica 
professionalità richiesta (p.2 per ogni certificazione – max  
4 certificazioni valutabili) 

2

TITOLI PROFESSIONALI / DI SERVIZIO PUNTI

Esperienza lavorativa annuale nel settore di pertinenza 
(p.2 per ogni esperienza – max 5 esperienze valutabili) 10

Incarichi in progetti di almeno 10 ore coerenti con il 
presente avviso (p.2 per ogni anno scolastico – max 5 
incarichi valutabili)

10

TOTALE PUNTI 40

Come previsto dall'avviso di selezione di personale esterno prot. 204 del 16/01/18 all'art.4, essendo il 
punteggio pari, viene selezionato il candidato MATTEO PALMIERI, di età più giovane.
La presente graduatoria viene pubblicata all'albo on-line del sito web dell'Istituto e l'incarico sarà conferito, in 
assenza di contrapposizione, dopo 5 giorni dalla data di pubblicazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Domenica Tassoni

(firmato digitalmente)
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