ISTITUTO COMPRENSIVO TERRALBA
Corso Galileo Galilei, 7 - 16142 GENOVA – Tel. 010511085 – Tel/Fax 010506902

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. FESR Asse II - Obiettivo
specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Codice
identificativo Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-LI-2015-35 Titolo del Progetto: Ampliamento
infrastrutture accesso Web

Prot. N. 3118/C14

Genova, 6.6.2016
All’Albo dell’I.C
Agli atti

Oggetto: verbale per la valutazione della domanda per la selezione di personale interno per
l’attività di collaudatore nell’ambito del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LIIl 6.6.2016, alle ore 15, presso i locali della Direzione , alla presenza della Commissione formata
dal DS e dalle insegnanti Grazia Gattuso e Marina Meletti , si è proceduto all’esame delle
domande relative al bando di gara in oggetto, Prot. N. 2672/C14 del 13.5.2016.
E’ pervenuta, entro il termine indicato, la sola domanda del prof. Eligio Giuliano.
Si procede alla valutazione dei titoli e dei servizi dichiarati dal docente:
TITOLI
1) titoli didattici culturali
2) titoli di studio

3) attività professionale

Totale

corsi di aggiornamento
titoli
votazione laurea attinente al settore delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione
110 e Lode: punti
da 110 a 100: punti
da 99 a 66: punti
Altra laurea
da 110 e Lode: punti
da 110 a 100: punti
da 99 a 66: punti
Corsi di specializzazione
perfezionamento post-laurea
Per ogni anno di docenza di ruolo
Per ogni anno di docenza di ruolo nella scuola di
titolarità
Per ogni anno di incarico di F. S. Informatica
Per ogni corso di formazione interna sulle TIC

Punti

Punti
attribuiti

5
10

5

30
27
25

=

25
22
20
15
15
5
3

25

10
5

=
=
160
33
130
5
358

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Aldo Lembeck
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2, del D.Lgs. 39/93)

