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Prot.n. ________07.03                                                            Ariano Irpino, 15 giugno 2019 
 

ATTI 
ALBO PRETORIO 

 SITO WEB 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

VISTA la Legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia 
di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente per oggetto “Regolamento recante le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 30/11/2017 in cui sono stati approvati i criteri di 
valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti esterni; 

VISTA la propria determina prot. n. 6088 del 21/11/2018, con la quale si dispone l’avvio di un corso 
di formazione docenti, articolato nei moduli «Storia e Arte nel curricolo locale» e «Dalla 
storia del cinema all’utilizzo di programma per editing video»; 

RILEVATA la necessità di impiegare due esperti per lo svolgimento del secondo modulo di cui al punto 
precedente («Dalla storia del cinema all’utilizzo di programma per editing video»), di cui uno 
per sei ore per il sotto-modulo Momenti di storia del cinema e uno per dodici ore per il sotto-
modulo Creare un video, primi passi per uno storyboard, per la realizzazione di un filmato 
multimediale sui contenuti del modulo del corso «Storia e Arte nel curricolo locale» da 
attuarsi presso l’IISS RUGGERO II; 

RILEVATA altresì la impossibilità di reperire gli esperti tra le risorse interne all’Istituzione scolastica, 
stanti le specifiche ed elevate competenze tecnico-professionali richieste; 

VISTO il proprio Avviso Pubblico di selezione esperti esterni prot. n. 1576/07.03 del 
01/03/2019; 

VISTO il verbale di valutazione delle candidature prodotte prot. n. 4579/07.03 del 15/06/2019; 

DECRETA 
 
la pubblicazione, in data odierna, delle graduatorie provvisorie Esperti Esterni per il modulo del corso di 
formazione docenti «Dalla storia del cinema all’utilizzo di programma per editing video» da attuarsi 
presso l’IISS RUGGERO II, suddiviso in due sotto-moduli: 1) Momenti di storia del cinema (due incontri 
di n. 3 ore cadauno); 2) Creare un video, primi passi per uno storyboard (tre incontri di n. 3 ore 
cadauno). 
 
Tanto, secondo quanto di seguito: 
 

 
Esperto Sotto-Modulo 1 “Momenti di storia del cinema” 

 

TITOLI DI STUDIO 
1) 

ATTIVITA’ 
PROFESSIONALI 

2) 

ESPERIENZA 
GEST. RISORSE 

UMANE  
3) 

ATTIVITA’ DI 
PUBBLICAZIONE 

4) 
 

 Cognome e 
nome 

Requisito 
accesso 

Titolo 
di 

studio 

Altri titoli e 
specializza

zioni 

Esperienze 
professionali 

specifiche 

 

Titoli 
(Incarichi) 

Pubblicazioni 
di natura 
didattica 

Punteggio 
complessivo 

 
1 

Speranza 
Paolo 

 
come richiesto 

dall’avviso 
 

 
12 

 
/ 

 
8 

 
/ 

 
10 

 
30 
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Tenuto conto di quanto espressamente previsto dall’Avviso Pubblico all’art. 4 - punto 5, non vengono 

graduati i candidati a cui è stato attribuito un punteggio complessivo inferiore a 30 punti. 

 

Analogamente, non si procede a pubblicazione della graduatoria dei candidati esperti per il sotto-Modulo 2 

“Creare un video, primi passi per uno storyboard”, in quanto hanno riportato tutti un punteggio 

complessivo inferiore a 30 punti. 

 

La graduatoria di cui al presente decreto è pubblicata, in data odierna all’albo e sul sito web dell’istituto.  

Avverso la stessa, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275, e successive modificazioni, è 
ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro quindici giorni dalla data di pubblicazione.  
 
Trascorso tale termine il presente atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da 
inoltrare al TAR o, in alternativa, al Capo dello Stato nei termini, rispettivamente, di 60 o 120 giorni. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Caloia 

 
Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
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