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Prot. n.  1029/A.29.b                                                                             Castellana Grotte,  08/02/2017 

  

Oggetto: Pubblicazione graduatoria definitiva docente esperto esterno  in qualità di Orientatore 

nell’ambito del progetto: “Quello che si vuole dal lavoro”. 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il progetto contenuto nel Piano per l’Offerta Formativa per l’a.s. 2016/2017: “Quello che si 

vuole dal Lavoro”;  

VISTO l'art. 40 comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 

CONSIDERATO 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. 7/A.29.b del 02/01/2017 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: ”Quello che si vuole dal lavoro”; 

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

VISTO il verbale redatto dalla commissione  per la valutazione e comparazione dei curricula del 

28/01/2017;  

VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata il 30/01/2017 prot. 686/A.29.b; 

PRESO ATTO che per mero errore materiale nella predetta graduatoria non risulta inserito il dott. 

Armenise Nicola;   

CONSIDERATO che  la domanda di partecipazione presentata dal dott. Armenise Nicola è stata 

regolarmente presentata nei termini previsti dal bando ed è in possesso dei prescritti titoli  

DISPONE 

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

Orientatore: 

N. ord. Cognome e nome
Titolo di 

studio

Iscrizione 

all'albo

Esperienze lavorative 

extrascolastiche 

certificate nel campo 

delle politiche attive del 

lavoro

Esperienze in corsi di 

formazione (Pon-Por-

Pof)

Altre pregresse 

esperienze di 

lavoro)seminari/

workshop/conve

gni)

Possesso di altri 

titoli afferente il 

settore di intervento

Totale 

Puntegggio

come da bando Punti 2 x esperienza Punti 2 x esperienza
Punti 2 x 

esperienza
Punti 2 x titolo

Max punti 8 Max punti 2 Max punti 20 Max punti 50 Max punti 10 Max punti 10

1 PESARE Palma Maria 8 2 20 50 10 0 90

2 SAPONARA Nadia Leonarda 8 2 20 10 10 2 52

3 ARMENISE Nicola 4 2 20 2 10 8 46

4 LAMPUGNANO Fabrizio 8 2 2 18 4 4 38

5 TARRICONE Isabella Ivana 1 2 0 0 2 0 5  
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N. ord.
Punteggio 

max

1 8

2 2

3 20

4 50

5 10

6 10

Titolo di studio: 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.   

Tabella di valutazione dei titoli e servizi 

Iscrizione all'Albo degli psicologi

Esperienze lavorative extrascolastiche certificate 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

Esperienze lavorative certificate in corsi di formazione (pon-por-pof) per attività di docenzain moduli di orientamento, bilancio di competenze, job placement svolte presso Scuole secondarie di 

I e II grado e/o Universitài. Punti 2 per ogni incarico

Esperienze lavorative riguardanti l'organizzazione e/o realizzazione di eventi in materia di politiche attive del lavoro (seminari/workshop/convegni). Punti 2 per ogni esperienza

Possessi di altri titoli afferente il settore di intervento. Punti 2 per ogni titolo
 

N. 

ord.
Cognome e nome

1 ACQUAVIVA Vittoria

2 FIORENTINO Antonio

3 MILANO Marilisa

4 SCARCIGLIA Caterina Mancanza di titolo accademico specifico

Motivo dell'escusione

Mancanza di sottoscrizione del documento di riconoscimento

Non si è proceduto alla valutazione dei candidati per la mancanza dei requisiti alla partecipazione come di seguito specificato:

Mancanza di titolo accademico specifico

Mancanza di titolo accademico specifico

 
      

      La  candidata utilmente collocata al primo posto della graduatoria è convocata presso l’Ufficio di 

Presidenza per la formale accettazione dell’incarico in data 10/02/2017 alle ore 10,00. 

La presente disposizione viene pubblicata in data odierna all’albo della scuola e sul sito web: 

www.itiscastellanagrotte.gov.it. 

Avverso la predetta graduatoria è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni  o al Presidente della repubblica 

entro 120 giorni. 

 

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 
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