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FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014-2020
PON FSE – Cod. identificativo prog. 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-231
H87I17000310007
“COSTRUIRE COMPETENZE PER NUOVI CITTADINI ”
Griglia di valutazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-231
riferita l’avviso di selezione Prot.n 46 del 4/01/2019 con scadenza ore 12.00
dell’11/01/2019
GRIGLIA DI VALUTAZIONE CURRICOLA: ESPERTO GIORNALISTA
NOMINATIVO ASPIRANTE: FRANCESCA CHILLONI
TITOLI DI STUDIO

Laurea specifica quadriennale o
quinquennale vecchio ordinamento o
Laurea magistrale
Laurea triennale in discipline afferenti al
progetto (se non in possesso di laurea
magistrale)
Master universitario di durata annuale con
esame finale (1500 ore e 60 crediti) coerente
con la professionalità richiesta. Si valuta un
solo titolo
Corso di specializzazione post-laurea di
durata biennale coerente con la
professionalità richiesta. Si valuta un solo

PUNTI
6

4

1

2

PUNTI
PUNTI
ASSEGNATI
ATTRIBUITI
a cura del candidato a cura della Scuola
6
6

titolo
Corso di perfezionamento universitario
post-laurea di durata annuale con esame
finale coerente con la professionalità
richiesta. Si valuta un solo titolo
TITOLI FORMATIVI/ALTRI TITOLI
CULTURALI
Attestati di competenze acquisite nel
settore di pertinenza (per ogni attestato
-max 4 attestati valutabili)
Certificazioni conseguite in corsi di
formazione specialistici con esame finale ed
inerenti alla specifica professionalità
richiesta (per ogni certificazione -max 4
certificazioni valutabili)
TITOLI PROFESSIONALI/TITOLI DI
SERVIZIO O LAVORO
Esperienza lavorativa annuale nella
redazione di testate giornalistiche cartacee
e on line (per ogni esperienza-max 5
esperienze valutabili)
Incarichi in progetti di almeno 15 ore
coerenti con il presente avviso (per ogni
anno scolastico - max 5 valutabili)
TOTALE PUNTEGGIO

1

1

1

1
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1
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2

2

10
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18

2

La presente graduatoria viene resa pubblica mediante pubblicazione all'albo on-line e nell'apposita
area riservata ai PON di questa Istituzione Scolastica sul sito web: www.icpertini1.edu.it.
La presente ha valore di notifica a tutti gli interessati, che potranno presentare eventuali reclami
entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. Decorsi 15 giorni in mancanza di reclami la graduatoria
diverrà definitiva e si provvederà a stipulare formale incarichi di ESPERTO GIORNALISTA per il
Progetto: “COSTRUIRE COMPETENZE PER NUOVI CITTADINI – MODULO PERTINI
NEWS”.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria Corradini

Firmato digitalmente da ANNA MARIA CORRADINI

