Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Repubblica Italiana - Regione Siciliana
SECONDO CIRCOLO DIDATTICO
“GIOVANNI XXIII” di PATERNÒ (CT)
CTEE06800N

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-408

“Successo Scolastico e Integrazione”

Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 per “Progetti 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” Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-408 – “Successo Scolastico e Integrazione”
– CUP: H64C17000010007
GRADUATORIA PROVVISORIA referente alla valutazione e facilitatore degli interventi Progetto
10.1.1A-FSEPON-SI-2017-408
FACILITATORE DEGLI INTERVENTI
1) Ins. PECI Carmela

n. titoli: 5
TITOLI

Segnare

Avere svolto incarico di facilitatore in progetti PON FSE e/o POR

X
Essere in possesso di adeguati titoli di informatica

o

Facilitatore degli
interventi

Avere svolto incarico di Funzione Strumentale nelle aree Interventi e servizi per
studenti o per l’area Gestione sito web
Essere in possesso di titoli attestanti la partecipazione a corsi di formazione
docenti organizzati dalla scuola, dal MIUR e da Enti accreditati dal MIUR
Avere svolto attività di docenza e/o tutoraggio in corsi di formazione rivolti al
personale docente sulle nuove tecnologie
Avere svolto il compito di e.tutor
Altri titoli pertinenti (specificare):
__________________________________________________________

TOTALE titoli

X
X
X
X
o

5

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
1) Ins. SACCONE Concetta

Referente per la
valutazione

n. titoli: 4
TITOLI

Segnare

Avere svolto incarico di referente per la valutazione in precedenti progetti PON
FSE

X

Avere partecipato ai seminari OCSE- PISA per referenti alla valutazione e ad
attività di formazione specifica;

X

Avere svolto l’incarico di Funzione Strumentale per l’area Revisione e gestione
del PTOF o per l’area Valutazione e autovalutazione
Essere in possesso di titoli attestanti la partecipazione a corsi di formazione
docenti organizzati dalla scuola, dal MIUR e da Enti accreditati dal MIUR
Altri titoli pertinenti (specificare):
__________________________________________________________

X
X
o

TOTALE titoli
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(Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse)
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