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Prot. n.     8244 /F/FSE/1fse                                                              Savona, 28 Ottobre 2016 
 

          

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Fondo Sociale Europeo  Azione (FSE) – Asse I – Istruzione- Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della 
formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi “. Progetto 10.8.4.A1 .FSE PON - LI-2016-2 - Selezione di n .10 Docenti per 
la partecipazione ai Corsi di Formazione.  –PROGETTO 10.8.4.A1-FSEPON-LI-2016-2  
TITOLO DEL PROGETTO : AMBIENTI DIGITALI 
CUP: B59G16000380007 
CIG: Z4A1B3A1CB 
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Graduatoria Provvisoria Esperti Ambito 3 

 
 
1 

PARODI 
MARCO 

B1. Incarichi di relatore in corsi di 
formazione, convegni, seminari, 
conferenze, espressamente 
indirizzati all’approfondimento 
degli argomenti inerenti all’ambito 
tematico per cui si propone 
candidatura, organizzati da 
Università, enti di ricerca, Uffici 
centrali o periferici del MIUR (USR), 
Istituzioni Scolastiche, enti di 
formazione e associazioni 
accreditati dal MIUR 

Punti .12 

B2. Incarichi di docenza in corsi 

universitari (Corsi di Laurea, Master, Corsi 

di perfezionamento, ecc.) per gli ambiti 

tematici inerenti all’ambito tematico per 

cui si propone la candidatura 

Punti .10 

B3. Incarichi di docenza in corsi di 
formazione organizzati da 
Università, enti di ricerca, Uffici 
centrali o periferici del MIUR 
(USR), Istituzioni Scolastiche, enti 
di formazione e associazioni 
accreditati dal MIUR 

Punti .6 

C1. Esperienze lavorative 
documentate in 
Università, enti di ricerca, 
Uffici centrali o periferici 
del MIUR (USR), Istituzioni 
Scolastiche, enti di 
formazione e associazioni 
accreditati dal MIUR, altri 
enti e amministrazioni 
pubbliche, società e 
aziende private, su 
tematiche inerenti 
all'oggetto del bando 

Punti .20 

 

C2. 
Partecipazione 
a progetti 
nazionali e/o 
internazionali 
su tematiche 
inerenti 
all'oggetto del 
bando 

Punti:10 

D. Pubblicazioni 
che affrontino 
argomenti 
inerenti alla 
tematica per cui 
si propone 
candidatura 

Punti: 3 

TOTALE 
PUNTI: 61 

 
 
 
2 

MEMME 
Armandino 

A1. Laurea specialistica, 

magistrale o equivalente titolo 

di studio / Laurea quadriennale, 

quinquennale o equivalente 

titolo di studio :  Punti .8 

A2. Laurea triennale o equivalente titolo 

di studio / Diploma di laurea: Punti 6 

B3. Incarichi di docenza in corsi di 
formazione organizzati da 
Università, enti di ricerca, Uffici 
centrali o periferici del MIUR 
(USR), Istituzioni Scolastiche, enti 
di formazione e associazioni 
accreditati dal MIUR 

Punti 4 

C1. Esperienze lavorative 
documentate in Università, 
enti di ricerca, Uffici centrali 
o periferici del MIUR (USR), 
Istituzioni Scolastiche, enti di 
formazione e associazioni 
accreditati dal MIUR, altri 
enti e amministrazioni 
pubbliche, società e aziende 
private, su tematiche 
inerenti all'oggetto del 
bando 

Punti: 20 

  TOTALE 
PUNTI : 38 

 
 

                                                         

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  (Prof. Alessandro Gozzi) 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
         ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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