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Prot. n. 522/ A.29.d Castellana Grotte, 18/01/2018

O ggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria docente esperto esterno in qualità di O rientatore

nell’ambito del progetto: “Q uello che si vuole dal lavoro - Imprenditorialità Giovanile”.

Il Dirigente Scolastico

VISTO il progetto contenuto nel Piano per l’Offerta Formativa per l’a.s. 2017/2018: “Quello che si vuole
dal Lavoro - Imprenditorialità Giovanile”;

VISTO il DPR n. 275/1999, Regolamento dell’Autonomia;

VISTO il D.Lgs 165/2001;

CO NSIDERATO che gli artt . 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione d’opera
con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;

VISTO l’avviso prot. n. 12379/A.29.b del 20/12/2017 di selezione per il reclutamento della figura
professionale di Orientatore per il conferimento di incarico di prestazione d’opera occasionale da svolgersi
nell’ambito del progetto: “Q uello che si vuole dal lavoro - Imprenditorialità Giovanile”;

VISTE le istanze di candidatura pervenute entro i termini previsti dal medesimo avviso;

VISTO il verbale redatto dalla commissione per la valutazione e comparazionedei curricula del 17/01/2018;

DISPO NE

la pubblicazione in data odierna della seguente graduatoria provvisoria di esperto esterno in qualità di

Orientatore:

N. ord.
Cognome e

nome
Titolo di
studio

Iscrizione
all'albo

Esperienze lavorative

ex trascolas tiche
certificate nel campo
delle polit iche att ive

del lavoro

Esperienze in
corsi di formazione

(Pon-Por-Pof)

Altre
pregresse

esperienze di
lavoro)seminari

/workshop/con
vegni)

Possesso di

alt ri t itoli
afferente il
settore di

intervento

Totale
Punteggio

come da

bando
Punti 2 x esperienza

Punt i 2 x

esperienza

Punti 2 x

esperienza
Punt i 2 x t itolo

Max punt i 8 Max punti 2 Max punt i 20 Max punt i 50 Max punti 10 Max punti 10

1
PESARE
PALMA

8 2 20 50 10 2 92

2
LAMPO
FRANCESCA

8 2 14 30 10 64

N. o rd.
Punteggio max

1 8

2 2

3 20

4 50

5 10

6 10

Titolo di s tudio: Laurea in Psicologia del lavoro e delle Organizzazioni - Voto di laurea - Fino a 99/110 punti 1. Da 100 a 104

punti 4. Da 105 a 109 punti 5. Da 110 a 110 con lode 8 punti.

Esper ienze lavorative ex trascolastiche cer tificate nel campo delle politiche attive del lavoro effettuate presso enti pubblici
regionali/nazionali e/o organismi accreditati dalla Regione Puglia. Punti 2 per ogni anno

Esper ienze lavorative r iguardanti l' organizzazione e/o realizzazione di eventi in materia di politiche attive del lavoro

(seminar i/workshop/convegni) . Punti 2 per ogni esperienza

Possessi di altr i titoli afferente il settore di intervento. Punti 2 per ogni ti tolo

Iscrizione all'Albo degli psicologi

Esper ienze lavorative certificate in corsi di formaz ione (pon-por -pof) per attiv ità di docenzain moduli di orientamento, bi lancio di
competenze, job placement svolte presso Scuole secondar ie di I e II grado e/o Universitài. Punti 2 per ogni incarico

Tabella di valu tazione d ei tito li e servizi

Graduatoria Provvisoria Orientatore



Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto indirizzato al Dirigente Scolastico.

L’eventuale istanza di reclamo dovrà pervenire presso gli Uffici di Segreteria di questa Istituzione scolastica

improrogabilmente entro le ore 13,00 del giorno 23/01/2017.

Trascorso tale termine e non pervenendo alcun reclamo, la presente graduatoria avrà valore definitivo e si

procederà alla formalizzazione dell’incarico.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Teresa TURI

firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. n. 39/1993 l’originale è agli atti dell’ufficio


