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Prot. n.1892 Conversano, 3 1.03.2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'Avviso pubblico Prot. n. 1485/C23 del17.03.2017 per il conferimento di due incarichi per esperti in:
PROMOTORE e ANIMATORE CULTURALE

VISTO il verbale del 28.03.2017 della Commissione intema;
DISPONE

La pubblicazione della graduatoria relativa alla selezione della figura di Promotore e Animatore Cultuale.
Aweîso la presente graduatoria è ammesso reclamo entro il termine pelentodo di gg, 5 dalla data di pubblicazione decoNi i quali sarà ammesso
ricorso al TAR entro 60 giomi o ricorso straordinario al Capo dello Stato entlo 120 giomi, salvo che non intervengano correzioni in "autotutela".
Il prcseúte decreto sùà pubblicato all'albo ed inserito nel sito web dell'Istituzione Scolastica.
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Punteggio
massimo

DE BENEDICTIS
ROCCO

COLALEO
ROSARIA

Titoli di
studio e

professionali:
max. punti
4t

1. Laurea vecchio ordinamento o specialistica (*) attinente al
settore di intervento della figura selezionata
punti 15 fino a 100/1 l0 (**) + 0,40 per ogni voto da 100 a 110
+ I punto per la lode fino ad un massimo di punti 20.

2. Laurea triennale o diploma accademico in
di intervento della figura selezionata

punti 10 per votazione fino a 100/1 l0 1x*;
da 100 a 110 + 1 punto per la lode fino a
15.

discipline al settore

+ 0,40 per ogni voto
un massimo di punti

3. In assenza del titolo accademico specifico esperienza
documentata in attività direttamente collegabili sia per
argomento sia per I'adozione di una metodologia innovativa, al
progetto:

meno di 3 anni ..5 punti
da4 a 6 anni ... 10 punti
maggiore di 6 anni ......20 punti

(*) In caso di più lauree, sarà presa in considerazione quella più
vantaggiosa ai fini del punteggio.
(**) In caso di laurea conseguita in una Università straniera, la
votazione sarà rapportata a quella italiana.
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4. Master su tematiche afferenti alle discipline pertinenti al
progetto di durata almeno annuale con esame finale
(espressamente certificati): punti 2 per ogni titolo

L'assenza di indicazioni relative alla durata del Master (data inizio e

termine), alle tematiche culturali svolte e al superamento dell'esame
finale determinerà la non attribuzione del punteggio.

5. Iscrizione all'albo dei giornalisti.

6. Corsi di perfezionamento o di specializzazione

punti lper ogni certificazione per un massimo di 5 punti

6

l0

5

l0

Esperienza
pregressa nel
settore: max
punti 64

Esperienza nel campo dell'animazione culturale
dell' organizzazione di eventi espositivi

Punti 3 per ogni anno

Collaborazioni con Enti e/o Istituzioni
Punti 2 per ogni collaborazione

Pubblicazioni di carattere culturale

Punti 2 per ogni pubblicazione

Pregressa collaborazione positiva con l' istituto
punti 2 per ogni attività prestata

30

t4

10

l0

27

10

t4

t0

TOTALE PUNTEGGIO 105 7l 5l
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