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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 Esperti Esterni
modulo “Le Français à l’école pour la vie”di cui all’avviso pubblico prot.n. 2575/04-05 del 24/03/2018.
GRADUATORIA ESPERTI ESTERNI - modulo - LE FRANÇAIS À L’ÉCOLE POUR LA VIE

CANDIDATO

Titolo di
ammissione
Titoli di studio post-laurea
Madrelingua master di II
Master di I Corsi di
Livello di durata Livello/Cor- PerfezionaLaurea per
annuale (1500 h so perfezio- mento di
l’insegnamen- e 60CFU) con
namento
durata
to di inglese esame finale,
conseguito annuale
(in subordine) su materie ine- Università
(max 2 pt. 2)
renti il profilo annuale con
richiesto (max 2 esame finale,
titoli pt. 5)

SCHIRINZI
Alessandra
02/01/1976

5

/

Titoli
secondo
Parametri
Europei
Delf, Dalf
etc.

Competenze
informatiche
Certificate
, Livello ECDL
(pt. 5)

Pt. 2

Titoli professionali
Esperienze
Esperienze
Di docenza in di docenza in
progetti PON Corsi coerencoerente con ti con la
la tipologia
tipologia del
del progetto progetto
(max 5 per anno
Pt. 2)

Corso di for- Pubblicamazione/
zioni
Aggiornacoerenti TOTALE
con la
mento
coerente con tipologia
la figura
del
progetto
(max 5 per anno richiesta
Pt. 1)

(non meno 20h (max 10

(max2 titoli pt.2)

2

max.5 pt. 1)

4

/

/

10

2

F.to Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giuseppe PRETE
Documento firmato digitalmente
da Giuseppe PRETE

/

Pt. 1)

/

23

