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PROT. N. 134/C38/PON FSE             Taranto, 15/01/2018 

Allegato 1  

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI ESTERNI 

 
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 nella 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.  

- Azione10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  
Progetto " PRATICA… MENTE SCUOLA!” Codice id:10.1.1A-FSEPON-PU-2017-522 CODICE CUP: J59J16001040005 
 

MODULO : ENGLISH IS EASY –SECOND STEP ( SCUOLA SECONDARIA ) 

 

 

 

 

 

CANDIDATO Laurea 

vecchio 

ordinamento 

Altra 

laurea 

Master post 

laurea 

afferente la 

tipologia di 

intervento 

Certificazio

ni 
specifiche 

afferenti la 

tipologia di 

intervento 

Certificazioni 

di 

competenze 

informatiche 

Attestati 

corsi di 

formazione 

afferenti la 

tipologia di 

progetto 

Pubblicazioni 

riferite alle 

discipline 

coinvolte nei 

rispettivi 

moduli o alle 
professionalità 

richieste 

Esperienze 

di docenza 

nel settore di 

pertinenza 

Esperienza di 

didattica 

laboratoriale 

e innovativa 

TOTALE 

PUNTI 

ROSEMARIE 

BIN 
10 / / / / / / 10 / 20 

ALESSANDRA 

MANZULLI  
CANDIDATO NON  VALUTABILE PER ASSENZA TITOLI  RICHIESTI NEL BANDO  (DOCENTE MADRELINGUA) 
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MODULO : ENGLISH IS EASY ( SCUOLA PRIMARIA ) 

 

MODULO : KARATE A SCUOLA ( SCUOLA PRIMARIA ) 

 

 

NARDELLI SIMONA: candidatura non valutabile per istanza incompleta ( il candidato non ha espresso la scelta del modulo). 

 

 

CANDIDATO Laurea 
vecchio 

ordinamento 

Altra 
laurea 

Master post 
laurea 

afferente la 

tipologia di 

intervento 

Certificazio
ni 

specifiche 

afferenti la 

tipologia di 
intervento 

Certificazioni 
di 

competenze 

informatiche 

Attestati 
corsi di 

formazione 

afferenti la 

tipologia di 
progetto 

Pubblicazioni 
riferite alle 

discipline 

coinvolte nei 

rispettivi 
moduli o alle 

professionalità 

richieste 

Esperienze 
di docenza 

nel settore di 

pertinenza 

Esperienza di 
didattica 

laboratoriale 

e innovativa 

TOTALE 
PUNTI 

ALESSANDRA 

MANZULLI  
CANDIDATO NON  VALUTABILE PER ASSENZA TITOLI  RICHIESTI NEL BANDO  (DOCENTE MADRELINGUA) 

CANDIDATO Laurea 

vecchio 

ordinamento 

Altra 

laurea 

Master post 

laurea 

afferente la 

tipologia di 

intervento 

Certificazio

ni 
specifiche 

afferenti la 

tipologia di 

intervento 

Certificazioni 

di 

competenze 

informatiche 

Attestati 

corsi di 

formazione 

afferenti la 

tipologia di 

progetto 

Pubblicazioni 

riferite alle 

discipline 

coinvolte nei 

rispettivi 

moduli o alle 
professionalità 

richieste 

Esperienze 

di docenza 

nel settore di 

pertinenza 

Esperienza di 

didattica 

laboratoriale 

e innovativa 

TOTALE 

PUNTI 

ALESSANDRA 

POTERE 

10 / / 1 / / / 10 / 21 
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