
Prot. n. 2469 / C.4.h

LICI LINETI RRSHI CERONI CERVI
MARSELA AURORA KLAUDJA ROMINA FRANCESCO

GRADUATORIA PROVVISORIA

CANDIDATI

BANDO DI GARA PER CONFERIMENTO INCARICO DI TUTOR
a favore di studenti con BES (Bisogni Educativi Speciali)

per il triennio corrispondente agli aa.ss. 2016/17 - 2017/18 - 2018/19
LAUREE /

LAUREANDI

48

MARSELA AURORA KLAUDJA ROMINA FRANCESCO
Laureati in matematica-fisica-lingua straniera

(inglese/francese) - materie letterarie
20 20 20

studenti universitari iscritti per A.A. 2016/2017 e

in regola con gli esami dell'anno precedente
16 16

Altri titoli di laurea affini a quelle precedenti
12

maturità scientifica 20 20 20 20

maturità tecnica 12 12 12

altri tipi di maturità 6 5 5 5
Master / Perfezionamenti / Corsi sul tema
dell'integrazione di soggetti svantaggiati

5 5 5 5

aver sostenuto esami e/o attività di laboratorio

certificate inerenti le problematiche dei DSA
5 4 4 4 4

DIPLOMA di

scuola

superiore di

2^ grado

38

ALTRI TITOLI 10

per il triennio corrispondente agli aa.ss. 2016/17 - 2017/18 - 2018/19
LAUREE /

LAUREANDI

48

aver sostenuto esami e/o attività di laboratorio

certificate inerenti le problematiche dei DSA
5 4 4 4 4

ESPERIENZE

Aver già svolto attività di tutorato nelle scuole
superiori;
servizio presso Enti, Associazioni, ecc.
documentabile (anche autocertificato), prestato
in qualità di volontario nell'ausilio e per
l'integrazione di soggetti svantaggiati;
esperienze di lavoro o stage documentabili
attinenti l'integrazione di soggetti svantaggiati
(0,25 punto per esperienza non concomitante di
durata almeno semestrale)

4 4 0 10 10 10 8

LETTERA
MOTIVAZION

ALE

Liberamente redatta e sottoscritta dal candidato

e allegata insieme alla restante documentazione

all'atto della propria domanda di partecipazione

alla selezione oggetto del Bando. La

presentazione della lettera è obbligatoria, pena

l'esclusione della procedura di selezione e dalla

connessa graduatoria

10 10

ALTRI TITOLI 10

LETTERA
MOTIVAZION

ALE

Liberamente redatta e sottoscritta dal candidato

e allegata insieme alla restante documentazione

all'atto della propria domanda di partecipazione

alla selezione oggetto del Bando. La

presentazione della lettera è obbligatoria, pena

l'esclusione della procedura di selezione e dalla

connessa graduatoria

10 10

TOTALE 110 12 64 36 64 48

Avverso la presente sarà possibile presentare ricorso al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla pubblicazione.

Pavullo nel Frignano, li 16 marzo 2017

Il Dirigente Scolastico

Prof. Stefano Graziosi

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs n. 39/1993


