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OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nela aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione
progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-234 nota MIUR AOODGEFID/31710 del 24.07.2017. CUP I79G17000120007. Graduatoria provvisoria di cui all’avviso
interno prot.n. 2406/04-05 del 20/03/2018.
GRADUATORIA REFERENTE per la VALUTAZIONE
Candidato

BRUNO Anna
06/09/1964

Titoli di studio
post-larea

Titolo di ammissione

Titoli professionali

Laurea
vecchio
ordinament
o o Laurea
specialistica
nuovo
ordinament
o (max 10)
(in
alternativa
al
punteggio
del punto
successivo)

Diploma
Universitario
triennale
vecchio
ordinamento
o Laurea
triennale
nuovo
ordinamento
(in alternativa
al punteggio
del punto
precedente)

Diploma di
Scuola
Secondaria
di 2° grado

Altri titoli
accademici
attinenti
(Dottorato,
Master, Corsi di
Perfezionamento,
ecc.)

Insegnamento
scolastico,
non di ruolo,
presso
Istituzioni
Educative
Statali di
primo ciclo

Insegnamento
scolastico, di
ruolo, presso
Istituzioni
Educative
Statali di
primo ciclo

Esperienze pregresse di
uso della piattaforma di
gestione PON nel ruolo
di Referente per la
valutazione/Facilitatore
e/o
coordinamento
(funzione strumentale,
collaborazione con il
Dirigente Scolastico,
referente di progetti
POF - PTOF - POR –
PON)

Componente
Nucleo
Interno
Valutazione

Partecipazione
ad attività di
formazione
attinenti le
tematiche del
P.N.S.D.

Certificazioni
relative a
competenze
informatiche e
digitali
(ECDL)

Partecipazione
in qualità di
corsista a corsi
di formazione
e
aggiornamento
su tematiche
attinenti il
ruolo richiesto
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/
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/
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10
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