LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO “V. CUOCO- T. CAMPANELLA”
Tel. 081.440200 – fax. 081.4420331
Codice MIUR NAPS84000X - C.F. 95186840633 –
Email NAPS84000X@ISTRUZIONE.IT
NAPS84000X@PEC.ISTRUZIONE.IT
Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016
Codice identificativo progetto: 10.1.1A FSEPON-CA-2017-331 “In-contriamoci a scuola”
MODULO: “A SCUOLA CON IL NUOTO”

N. Candidato

Punti A

1

0

Peluso Luigi

Punti
B
0

TABELLA COMPARATIVA
Punti Punti Punti Punti Punti Punti Punti
C
D
E
F
G
H
I
0
3
0
0
4
0
0

Punti Punti TOT.
L
M
10
5
22

Titoli

Punti

A) Laurea conseguita nel paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo(riferito solo ai moduli EFACTOR - L’italiano che bella scoperta)
B) diploma di scuola secondaria superiore conseguito nel paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso
formativo e/o laurea conseguita in Italia (non cumulabile con il punto A) (riferito solo ai moduli E-FACTOR L’italiano che bella scoperta)
C) diploma di laurea specifico conseguito nel precedente ordinamento universitario ovvero la corrispondente classe
di laurea specialistica di cui al nuovo ordinamento universitario
D) possesso di abilitazione all’insegnamento nella disciplina richiesta

Punti 10,00

E) Certificazioni linguistiche (riferito solo ai moduli E-FACTOR - L’italiano che bella scoperta)

Punti 7,00

Punti 5,00
Punti 3,00

G) specializzazioni, borsa di studio e diplomi di perfezionamento post laurea, master, dottorato di ricerca, presso
università nell’ambito della disciplina richiesta di durata non inferiore a 2 anni

Punti
3,00
per
ogni
certificazione, per un max di 9
punti
Punti 1,00 per ogni anno
(massimo punti 10,00)
Punti 2,00 (massimo punti
4,00)

H) E.C.D.L. o certificazione CISCO, TIC

Punti 1,00

I) incarichi di relatore, esperto nell’ambito delle discipline richieste o equipollenti, svolti in corsi gestiti dagli
EE.LL., Università, e da altri enti riconosciuti dal MIUR
L) Precedenti esperienze professionali inerenti al profilo richiesto

Punti 1 (massimo punti 6,00)

F) esperienza pregressa in progetti analoghi

M) attestati di frequenza a corsi di aggiornamento/formazione riconosciuti relativi alla disciplina richiesta
NB: A parità di requisiti sarà privilegiato il candidato più giovane

Napoli 30/11/2017

2 Punti per ogni esperienza
(max 10 punti)
Punti 1(massimo punti 5,00)

