Ministero dell’IIstruzione Università Ricerca

Istituto Comprensivo “Massimo Troisi”
San Giorgio a Cremano (Na)
scuola dei bambini e dei ragazzi che sorridono nella pace



all'albo della scuola // al sito // al Gruppo Operativo di Piano e di coordinamento

Protocollo 1189/1 - B28 - San Giorgio a Cremano - 4.Marzo.2015
oggetto: Graduatoria Candidati Esperti_PON FSE VALES_AZIONE B1_PERCORSO_VALUTAZIONE DI SISTEMA E
FORMATIVA_MATEMATICA_ B1 – ANNUALITÀ 2014-2015 BANDO 9743 del 17-11-2014 _ Autorizzazione protocollo 571 del 23-01-

2015

•
•
•

Il Dirigente

Scolastico

Vista la proprie nota prot. 511 del 30.1.2015 con cui è stato nominato e composto il gruppo di Piano del Pon FSE di cui al Bando 9743 del 27-11-2014 per le azioni
B1 e D1 autorizzate con nota 571 del 23.01.2015 dal Miur Roma e successivamente inviata agli USR Regioni convergenza;
Visto il bando emesso per la selezione degli Esperti da questa Istituzione con protocollo 173 del 10-2-2015, la tabella di valutazione dei titoli e le candidature
pervenute;
Visto il lavoro svolto dal Gruppo operativo di Piano e di coordinamento;

pubblica e rende nota
la Graduatoria dei Candidati Esperti_per il percorso:
Valutare per innovare: la Valutazione di Sistema e Formativa _ Matematica
dell'azione B1 - FSE - 2014 - codice 26 del PON FSE Vales (BANDO 9743 del 17-11-2014 _
Autorizzazione protocollo 571 del 23-01-2015)

come da tabella sotto riportata:

Posizione Candidati esperti
Guarracino Stefania
1

2
3
4
5

PUNTEGGIO
54,2

Sorrentino Maria

38,5

Idato Enrichetta

33,5

Di Lauro Margherita

22,8

La Sala Veronica

9,5

Si ricordano i requisiti richiesti:
Esperto in Valutazione, in Valutazione di sistema (Vales ed altro) e metodologia della Valutazione formativa e didattica con
riferimento specifico ai traguardi di sviluppo previsti dalle Indicazioni Nazionali 2012 per la MATEMATICA ed alle Valutazioni
di sistema nell'ambito scolastico (progetto Vales o altri);
Esperto capace di modulare interventi didattici in presenza e di suggerire specifiche azioni in classe con gli alunni. Esperto capace di
indurre azioni di monitoraggio, autovalutazione e lettura dei dati.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso entro 5 giorni (cinque) dalla pubblicazione
sul sito della scuola.
Prima dell'affidamento dell'incarico si svolgeranno uno o più colloqui che il Gruppo Operativo riterrà
opportuni.

il Dirigente Scolastico
Dott. Guglielmo Rispoli
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993
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