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Bottalico
Michele

15

10

Laurea/lauree
triennali o
magistrali/specialis
tiche/ dottorato di
ricerca/assegno di
ricerca (titoli
conclusi)

3

TITOLI CULTURALI
Titoli relativi a
specializzazioni, diplomi
di perfezionamento
master, titoli
professionalizzanti, di
durata non inferiore ad
un anno accademico,
nell’ambito delle attività
richieste.
6

E.C.D.L./IC3/M
OS o
equivalente

//

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
Altre esperienze
Incarico di esperto in
progettuali
progetti finanziati con
documentate
il fondo sociale
nelle istituzioni
europeo rivolti ad
scolastiche,
alunni della scuola
afferenti al
secondaria di I grado,
percorso
afferenti al percorso

4

//

TOTALE

Candidato

TITOLI DI ACCESSO
Esperienze
Attestati di
professionali
partecipazi
documentate,
one a corsi
afferenti al percorso di canto,
(partecipazione in
recitazione,
qualità di regista,
danza e
coreografo e/o
dizione
attore a musical)

PROPOSTA PROGETTUALE

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE ESPERTO ESTERNO
Modulo – “Il senso della vita”

8

46

IL RUP
DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Angela De Paola
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)
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PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE ESPERTO ESTERNO
Modulo – “Che pasticci”

Nanni
Michele

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

Diploma
ITP
cucina
(votazio
ne
rapport
ata a
110)

Laurea/laure
e triennali o
magistrali/sp
ecialistiche/
dottorato di
ricerca/asse
gno di
ricerca (titoli
conclusi)

Titoli relativi a
specializzazioni,
diplomi di
perfezionamento
master, titoli
professionalizzanti, di
durata non inferiore ad
un anno accademico,
nell’ambito delle
attività richieste.

E.C.D.L./I
C3/MOS
o
equivale
nte

5

//

//

//

Esperienza
di docenza
di ruolo e
non di
ruolo (si
valuta il
servizio
superiore
a 180
giorni per
anno)
20

Altre esperienze
progettuali
documentate nelle
istituzioni scolastiche,
afferenti al percorso

Altre esperienze
professionali
documentate nelle
istituzioni
scolastiche,
afferenti al
percorso

Incarico di esperto in
progetti finanziati
con il fondo sociale
europeo rivolti ad
alunni della scuola
secondaria di I grado,
afferenti al percorso

TOTALE

Candidato

TITOLI CULTURALI

PROPOSTA PROGETTUALE

TITOLI DI
ACCESSO

10

10

//

10
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