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San Miniato, 09/01/2019
Albo on line
Al Sito dell’Istituto
ASD GAM
Sig.ra Baldanzi Chiara

Oggetto: Graduatoria provvisoria Bando di selezione per Esperti interni ed esterni all’interno dei
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea);
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base
CUP: H27I18000210007; CIG: ZF426A22D4
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il verbale di valutazione della Commissione prot. n 100/04 in merito al bando di selezione
prot. n5032 del 06/12/2018 ;
CONSIDERATO
che la domanda di partecipazione della Sig.ra Baldanzi Chiara, prot. n. 5407/04, è
stata dichiarata inammissibile in quanto priva del titolo di accesso per i moduli dalla stessa
richiesti: MADRELINGUA
PUBBLICA
la seguente graduatoria provvisoria:
MODULO ENGLISH ADVENTURE 1
Candidata: SELEZIONE DESERTA , l'unica domanda presentata è stata considerata priva del requisito di
accesso, come sopra indicato; pertanto non si produce alcuna graduatoria;
MODULO ENGLISH ADVENTURE 1
Candidata: SELEZIONE DESERTA , l'unica domanda presentata è stata considerata priva del requisito di
accesso, come sopra indicato; pertanto non si produce alcuna graduatoria;
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MODULO CRESCERE IN MOVIMENTO
Candidata : ASD GAM , domanda prot. n. 5409 del 21/12/2018

Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore
Laurea diinintervento
Psicomotricità dell'età evolutiva o
affine con votazione di 110/110 e lode

punteggio
10

Laurea in Psicomotricità dell'età evolutiva o
//
affine con votazione da 101/110 a 110/110

Laurea in Psicomotricità dell'età evolutiva o affine //
con votazione inferiore a 101/110
Qualifiche/corsi/ certificazioni attestanti la
formazione sul metodo Aucouturier

//

Esperienza in progetti di pratica psicomotoria con //
il metodo Aucouturier
Master I Livello, Specializzazione e
perfezionamento annuale, coerenti con il
progetto
Master II livello, Specializzazione e
perfezionamento pluriennale, coerenti con
il progetto
Esperienza di insegnamento in progetti coerenti
con il modulo realizzati con gli alunni della
scuola dell'infanzia
TOTALE

GRADUATORIA PROVVISORIA:
1. ASD GAM punteggio 30

//
//
20
30
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Pertanto si procede con la pubblicazione della graduatoria provvisoria sull'Albo Online del Sito
Web, sulla piattaforma GPU ed alla comunicazione ai soggetti interessati, i quali potranno
produrre reclamo avverso la valutazione entro e non oltre le ore 09:00 del 24 Gennaio 2019
scaduto questo termine la graduatoria verrà considerata definitiva e si procederà con l'
assegnazione degli incarichi e la stipula del contratto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Frosini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs.n.39/93)

.

