
Graduatoria definitiva per la selezione Esperti interni -
modulo: Aritmetica ricreativa;

Num
.

Titolo Punti

1 Titoli di studio TAU Orazio

1.1

Laurea vecchio ordinamento o specialistica coerente rispetto ai contenuti
didattici del modulo formativo a cui si fa riferimento

 Minore di 90 Punti   5
 Da 90 a 95 Punti   6
 Da 96 a 100 Punti   7
 Da 101 a 105 Punti   8
 Da 106 a 110 Punti   9 9
 110 e lode Punti 10

1.2 Laurea triennale coerente con l’incarico richiesto (*) Punti   4

1.3
Altra laurea aggiuntiva diversa da quella di cui al numero 1.1
Vecchio ordinamento o specialistica                                                       Punti 5
Triennale Punti 3

2 Corsi di perfezionamento

2.1
Corso perfezionamento Master /Dottorato ricerca sulla stessa disciplina oggetto
del modulo richiesto
(Riportare quanto presente nel CV specificando natura e durata del corso)
Punti 1 per corso (Max 2)

1

2.2
Corso perfezionamento Master /Dottorato ricerca su discipline diverse da quella
oggetto del modulo richiesto
(Riportare quanto presente nel CV specificando natura e durata del corso)
Punti 1 per corso (Max 1)

3 Titoli professionali

3.1 Iscrizione ad Albo Professionale con esperienze lavorative nel settore (solo se
attinenti all’incarico per cui si fa richiesta) Punti 5

Totale Tabella 1 10

Num
.

Titolo Punti

4 Competenze pedagogico-didattiche TAU Orazio

4.1
Esperienza di Docenza Universitaria e/o di ricerca universitaria nel settore
specifico
(Riportare le esperienze dichiarate nel CV specificando: natura, durata ed anno della docenza)
Punti 2 per esperienza (max 10 punti)

4.2
Esperienze documentabili in progetti PON- POR della durata minima di 20 ore
(Riportare le esperienze dichiarate nel Curriculum Vitae specificando: natura, durata, anno
dell’esperienza ed Istituto/Associazione/Ente presso cui è stata svolta)

6

Punti 2 per esperienza (max 20 punti)

4.3
Esperienze professionali inerenti allo stesso ambito disciplinare del modulo
richiesto (Riportare le esperienze dichiarate nel Curriculum Vitae specificando: natura, durata,
anno dell’esperienza ed Istituto/Associazione/Ente presso cui è stata svolta)

18

Punti 2 per esperienza (max 20 punti)
5 Pubblicazioni ed attestazioni

5.1
Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza:
- Attestati specifici – seminari –convegni solo se specifici nel settore di pertinenza
Punti 1 per pubblicazione/attestazione (max 5 punti)

6 Certificazioni informatiche



6.1 Certificazione ECDL (Aica/Eipass) Punti 1 1
6.2 Esaminatore/Esaminatrice Ufficiale AICA/Eipass/Altri Punti 1 1
6.3 Certificazione LIM Teacher Punti 1 1
6.4 Certificazioni avanzate (Specificare) Punti 1 per certificazione (max 2 punti) 2

Totale Tabella 2 29
Totale (Tabella 1 + Tabella 2) 39

Casarano, 20/11/2017

Avverso la presente graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato nei termini previsti dalla normativa vigente.


