Cognome e
Nome

Calabrese
Filomena
E.Competenze informatiche certificate
(ECDL, Microsoft, Eucip, Eipass, …) (si
valuta un solo titolo)

2
2
1

insegnamento in laboratori di
attività sui linguaggi con bambini da
3 a 5 anni (si valuta una sola
esperienza per annualità )

D.Esperienza documentata di

C.Docenza come formatore in corsi
organizzati da Università, scuole, reti di
scuole, IRRE, BDP, INDIRE, ANSAS,
centri di ricerca, enti di formazione
accreditati dal MIUR, uffici centrali e
periferici dell’Amministrazione
nell’ambito delle attività previste dal
modulo (si valuta una sola esperienza
per ogni annualità)

B.Tutor in corsi PON/POR (si valuta una
sola esperienza per ogni annualità)

A.Docenza come esperto in corsi
PON/POR inerenti al percorso formativo
(si valuta un sola esperienze per ogni
annualità)

D.Corsi di formazione in presenza e/o in
modalità blended inerenti alle tematiche
del modulo o alle metodologie
didattiche innovative (corsi con un
minimo di 20 h)

8
C.Master e/o corsi di perfezionamento
post-laurea 1500 h e 60 CFU di durata
annuale inerenti alle tematiche del
modulo o alle metodologie didattiche
innovative

all’insegnamento nella Scuola
Primaria o dell’Infanzia (in
alternativa al titolo di cui alla lettera
A)

B.Diploma abilitante

ordinamento che consente
l’insegnamento nella Scuola
Primaria o dell’Infanzia

A.Laurea specialistica o vecchio
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Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonia Lentino

TOTALE
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Cognome e Nome

Prot. n. 805
insegnamento in laboratori di lingua
inglese con bambini da 3 a 5 anni
(si valuta una sola esperienza per
annualità )

D.Esperienza documentata di

C.Docenza come formatore in corsi
organizzati da Università, scuole, reti di
scuole, IRRE, BDP, INDIRE, ANSAS,
centri di ricerca, enti di formazione
accreditati dal MIUR, uffici centrali e
periferici dell’Amministrazione
nell’ambito delle attività previste dal
modulo (si valuta una sola esperienza
per ogni annualità)

B.Tutor in corsi PON/POR (si valuta una
sola esperienza per ogni annualità)

A.Docenza come esperto in corsi
PON/POR inerenti al percorso formativo
(si valuta un sola esperienze per ogni
annualità)

F. Certificazione CELT

E.Competenze informatiche certificate
(ECDL, Microsoft, Eucip, Eipass, …) (si
valuta un solo titolo)

D.Corsi di formazione in presenza e/o in
modalità blended inerenti alle tematiche
del modulo o alle metodologie
didattiche innovative (corsi con un
minimo di 20 h)

C.Master e/o corsi di perfezionamento
post-laurea 1500 h e 60 CFU di durata
annuale inerenti alle tematiche del
modulo o alle metodologie didattiche
innovative

straniero la cui lingua è l’inglese (in
alternativa al titolo di cui alla lettera
A)

B.Diploma conseguito nel paese

A. Laurea conseguita nel paese
straniero la cui lingua è l’inglese

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI XXIII”

Viale Stazione n. 29 - 74019 PALAGIANO (TA)
Cod. Meccanografico: TAIC85500L – Cod. Fiscale: 90214600737
tel. 099/8884086; fax 099/8880273
PEO: TAIC85500L@ISTRUZIONE.IT PEC: TAIC85500L@PEC.ISTRUZIONE.IT
Sito Web: http://icgiovanni23palagiano.gov.it
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Graduatoria provvisoria docente esperto MADRELINGUA - Modulo “Enjoy English!”
Titoli Culturali
Esperienze Professionali

Graduatoria non compilata per istanze non pervenute

Palagiano, 31/01/2019
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonia Lentino

TOTALE

Cognome e Nome

Prot. n. 806
insegnamento in laboratori di lingua
inglese con bambini da 3 a 5 anni
(si valuta una sola esperienza per
annualità )

D.Esperienza documentata di

C.Docenza come formatore in corsi
organizzati da Università, scuole, reti di
scuole, IRRE, BDP, INDIRE, ANSAS,
centri di ricerca, enti di formazione
accreditati dal MIUR, uffici centrali e
periferici dell’Amministrazione
nell’ambito delle attività previste dal
modulo (si valuta una sola esperienza
per ogni annualità)

B.Tutor in corsi PON/POR (si valuta una
sola esperienza per ogni annualità)

A.Docenza come esperto in corsi
PON/POR inerenti al percorso formativo
(si valuta un sola esperienze per ogni
annualità)

F. Certificazione CELT

E.Competenze informatiche certificate
(ECDL, Microsoft, Eucip, Eipass, …) (si
valuta un solo titolo)

D.Corsi di formazione in presenza e/o in
modalità blended inerenti alle tematiche
del modulo o alle metodologie
didattiche innovative (corsi con un
minimo di 20 h)

C.Master e/o corsi di perfezionamento
post-laurea 1500 h e 60 CFU di durata
annuale inerenti alle tematiche del
modulo o alle metodologie didattiche
innovative

straniero la cui lingua è l’inglese (in
alternativa al titolo di cui alla lettera
A)

B.Diploma conseguito nel paese

A. Laurea conseguita nel paese
straniero la cui lingua è l’inglese

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI XXIII”

Viale Stazione n. 29 - 74019 PALAGIANO (TA)
Cod. Meccanografico: TAIC85500L – Cod. Fiscale: 90214600737
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PEO: TAIC85500L@ISTRUZIONE.IT PEC: TAIC85500L@PEC.ISTRUZIONE.IT
Sito Web: http://icgiovanni23palagiano.gov.it

GRADUATORIE PROVVISORIE ESPERTI INTERNI Progetto “PARLO, MI MUOVO E SCOPRO IL MONDO … CHE GRAN GIROTONDO”
Codice: 10.2.1A – FSEPON – PU – 2017 – 293
Graduatoria provvisoria docente esperto MADRELINGUA - Modulo “Funny English!”
Titoli Culturali
Esperienze Professionali

Graduatoria non compilata per istanze non pervenute

Palagiano, 31/01/2019
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonia Lentino

TOTALE

Cognome e
Nome

Castiglia Claudia
Filomena
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insegnamento in laboratori di
attività motoria con bambini da 3 a
5 anni (si valuta una sola
esperienza per annualità )

D.Esperienza documentata di

C.Docenza come formatore in corsi
organizzati da Università, scuole, reti di
scuole, IRRE, BDP, INDIRE, ANSAS,
centri di ricerca, enti di formazione
accreditati dal MIUR, uffici centrali e
periferici dell’Amministrazione
nell’ambito delle attività previste dal
modulo (si valuta una sola esperienza
per ogni annualità)

B.Tutor in corsi PON/POR (si valuta una
sola esperienza per ogni annualità)

A.Docenza come esperto in corsi
PON/POR inerenti al percorso formativo
(si valuta un sola esperienze per ogni
annualità)

E.Competenze informatiche certificate
(ECDL, Microsoft, Eucip, Eipass, …) (si
valuta un solo titolo)

D.Corsi di formazione in presenza e/o in
modalità blended inerenti alle tematiche
del modulo A o alle metodologie
didattiche innovative (corsi con un
minimo di 20 h)

C.Master e/o corsi di perfezionamento
post-laurea 1500 h e 60 CFU di durata
annuale inerenti alle tematiche del
modulo o alle metodologie didattiche
innovative

all’insegnamento nella Scuola
Primaria o dell’Infanzia (in
alternativa al titolo di cui alla lettera
A)

B.Diploma abilitante

ordinamento che consente
l’insegnamento nella Scuola
Primaria o dell’Infanzia

A.Laurea specialistica o vecchio

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI XXIII”

Viale Stazione n. 29 - 74019 PALAGIANO (TA)
Cod. Meccanografico: TAIC85500L – Cod. Fiscale: 90214600737
tel. 099/8884086; fax 099/8880273
PEO: TAIC85500L@ISTRUZIONE.IT PEC: TAIC85500L@PEC.ISTRUZIONE.IT
Sito Web: http://icgiovanni23palagiano.gov.it

GRADUATORIE PROVVISORIE ESPERTI INTERNI Progetto “PARLO, MI MUOVO E SCOPRO IL MONDO … CHE GRAN GIROTONDO”
Codice: 10.2.1A – FSEPON – PU – 2017 – 293
Graduatoria provvisoria docente esperto - Modulo “Quante cose posso fare!”
Titoli Culturali
Esperienze Professionali
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Prot. n. 808 Palagiano, 31/01/2019
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonia Lentino

TOTALE

4,5

