
Autorizzazione progetto  Prot. n. AOODGEFID/31701  del 24/07/2017  a valere sull’Avviso pubblico Prot n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016
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.
                                                                              

                                                                                        Codice identificativo progetto: 10.1.1A- FSE PON - EM-2017 -87
                                                                                                                                            CUP assegnato al progetto: E81H17000180006

ISTITUTO COMPRENSIVO “J. F. KENNEDY”
Scuola dell’Infanzia - Primaria - Secondaria di primo grado

Via Kennedy, 20 – Reggio Emilia – Tel. 0522/585726 – 585727 – Fax 0522/585728
Cod. fiscale: 80017550353 – e mail:protocollo@ickennedy-re.gov.it

   reic84000c@istruzione.it   –  P.E.C.: reic84000c@pec.istruzione.it

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO “ 2014-2020

PROGETTO 10.1.1° - FSE PON – EM- 2017-87

AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI 
N. 1 TUTOR PER MODULO METACOGNIZIONE E DSA

(Avviso Prot. n. 2382/C24c del 24/02/2018)

Per la realizzazione del Progetto : 10.1.1.A – FSEPON-EM-2017-87
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 : TUTOR

NOMINATIVO ASPIRANTE  BARIGAZZI  MONICA 

TITOLI DI STUDIO PUNTI PUNTEGGIO
ATTRIBIUITO

Laurea specifica quadriennale o 
quinquennale vecchio ordinamento o 
Laurea magistrale in discipline afferenti
al progetto

5 0

Laurea triennale in discipline afferenti 
al progetto (se non in possesso di 
laurea magistrale)

3 0

Altro titolo di studio afferente la 
professionalità richiesta 
Si valuta un solo titolo

2 2

Dottorato di ricerca se attinente alla 
specifica professionalità richiesta 
Si valuta un solo titolo

2 0

Master universitario di durata annuale 
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con esame finale coerente con la 
professionalità richiesta. 
Si valuta un solo titolo

1 0

Corso di specializzazione post-laurea 
di durata biennale coerente con la 
professionalità richiesta. 
Si valuta un solo titolo

2 0

Corso di perfezionamento universitario 
post-laurea di durata annuale con 
esame finale coerente con la 
professionalità richiesta. 
Si valuta un solo titolo

1 0

TITOLI FORMATIVI/ALTRI TITOLI 
CULTURALI
Attestati di competenze acquisite nel 
settore di pertinenza (per ogni attestato
-max 4 attestati valutabili)

1 4

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

2 0

 TITOLI PROFESSIONALI/TITOLI DI 
SERVIZIO O LAVORO
 Esperienza nel settore di pertinenza 
(per ogni esperienza – max 5 
esperienze valutabili)

5 0

Incarichi in progetti di almeno 15 ore 
coerenti con il presente avviso (per 
ogni anno scolastico – max 5 valutabili)

5 0

Esperienza nell’ambito di progetti PON 
(per ogni esperienza – max 5 
esperienze valutabili)

5 0

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO 100 6

   La presente graduatoria viene pubblicata all’albo on - line del sito web dell’Istituto e 
l’incarico sarà conferito, in assenza di contrapposizione, dopo 7 giorni dalla data di 
pubblicazione.

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                         (Paola Campo) 
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