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Prot. n.
41L) Conversano, I 1.04.2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'Awiso pubblico Prot. n. l67OlC23 delA.O3-2017 per il conferimento di due incarichi per esperti in:
METODOLOGIA e DIDATTICA LABORATORIALE mirata alla SCUOLA DELL'INT'ANZIA

VISTO il verbale del05.M.2017 della Commissione intema;
CONSIDERATO che non sono pervenuti rcclani enÍo i termini previsti dall'af. 3 co. 2 dell'awiso pubblico Prct. 1670/c23 del24.O3.mI7i

DISPONB

I-a pubblicazione della gaduatoria definitiva îelativa alla seleziorie della figura di espeÎti in Metodologia e Didattica l-aboîatodale mirata alla
Scuola dell'Infanzia.
Awerso la presénte gmduatoria è ammesso rico$o al TAR entlo 60 giomi o ricorso straordinario al Capo dello Stato ellfto 120 giomi, salvo che
non interyelrgano coÍezioni in "autofutela".
I1 presente decreto sarà pubblicato all'albo ed inserito nel sito web dell'Istituzione Scolastica.
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DESCRIZIONE Punteggio
massimo

GALLUZZT
ANTONELLA

BONIFACIO
PASOUALINA

Titolo
studio

di

Per ogni diploma di laurea specifico di durata quadriennale elo
quinquennale punti 10 per un max di 20

20 z0 10

Docenza nel settore di pertinenza o affine; punti 3 per ogni
titolo fino ad un max di 6

6
a
J 6

Cors i di special iz zazionel p erfezionamento univers itario
inerente il settore di intervento (di durata annuale): punti 2 per
ogni titolo fino ad un max di 12

l2 4 2

Partecipazione a corsi di aggiomamento effettuati da un Ente
Pubblico o autorizzato dal MIUR o da altri soggetti accreditati
attinenti le tematiche disciplinari e metodologiche: punti 2 per
ogni corso di almeno 2O ore fino ad un max di 12

t2 4 8

Incarichi di docenza in corsi di aggiornamento effettuati da un
Ente Pubblico o autorizzato dal MIUR o da altri soggetti
accreditati attinenti le tematiche disciplinari e metodologiche:
punti 4 per ogni corso di almeno 20 ore fino ad un max di 20
punti

20 8 0

Servizio continuativo in questo Istituto: punti 1 per ogni 4 anri
di servizio fino ad un max di 5 punti

5 5 2

Competenze certificate di Informatica 5 5 0
Aver svolto l'incarico di funzione strumentale nell'area di
pertinenza
Punti 2 per ogni anno Der un max di 10 ounti

10 2 10

Pubblicazioni
e ricerche

Pubblicazioni inerenti il settore di intervento 5 0 0
Attività di ricerca/azione documentata inerente il settore
d' intervento, anche all' interno dell' Istituto.

5 0 0

TOTALE PUNTEGGIO 51 38
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