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Progetto Monitor 440 - “Cinema per la Scuola – Buone Pratiche, Rassegne e Festival” nota MIUR prot. n. 

0000658 del 17/04/2018. Progetto in rete “Corto 2Mari. Festival del Cortometraggio dei Mari della Città di 

Taranto”. CUP: B59E19000040001. 

 

 

Determina del Dirigente Scolastico n. 465 

 

Approvazione graduatorie definitive e assegnazione incarichi relativi ai seguenti bandi: 

- Prot. n. 2265/C12 del 15/02/2019 – Bando reclutamento n. 1 unità di personale estraneo all’Amm.ne 

con compiti di componente della giuria del festival in qualità di attore. 

- Prot. n. 2266/C12 del 15/02/2019 – Bando reclutamento n. 1 unità di personale estraneo all’Amm.ne 

con compiti di componente della giuria del festival in qualità di critico cinematografico. 

- Prot. n. 2267/C12 del 15/02/2019 – Bando reclutamento n. 1 unità di personale estraneo all’Amm.ne 

con compiti di componente della giuria del festival in qualità di musicista. 

- Prot. n. 2269/C12 del 15/02/2019 – Bando reclutamento n. 1 unità di personale estraneo all’Amm.ne 

con compiti di componente della giuria del festival in qualità di giornalista. 

- Prot. n. 2270/C12 del 15/02/2019 – Bando reclutamento n. 1 unità di personale estraneo all’Amm.ne 

rappresentante delle Associazioni di settore della Rete di Scopo per attività di supporto logistico-

comunicativo. 

- Prot. n. 2276/C12 del 16/02/2019 – Bando reclutamento n. 1 unità di personale estraneo all’Amm.ne 

con compiti di Presidente della giuria del festival in qualità di regista cinematografico. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il D.lgs. 50/2016, Nuovo Codice dei contratti e disposizioni integrative correttive (D.lgs. 56/2017) 

Visto il Nuovo Regolamento Amministrativo-Contabile D.I. n. 129 del 28/08/2018 

Visto il Bando MIUR: Cinema per la Scuola – Buone Pratiche, Rassegne e Festival” prot.n. 658 del 

17/04/2018 

Vista la Delibera del Collegio dei Docenti di approvazione del PTOF d’Istituto del 06/12/2018 

Considerata la graduatoria di attribuzione del progetto, pubblicata sul sito del MIUR in data 21/12/2018 e la 

relativa attribuzione del progetto pervenuta dal MIUR – Monitor 440, a mezzo mail in data 

07/01/2019, per un importo pari a € 31.900,00 
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Viste  le Delibere del Consiglio d’Istituto n. 134 e n. 135 del 08/01/2019 relative all’avvio delle attività 

inerenti il summenzionato progetto e all’inserimento delle relative risorse nel Programma 

Annuale 2019 

Visto i summenzionati bandi relativi al reclutamento di personale estraneo alla P.A. 

Visto il verbale n. 4 del 23/02/2019 (prot. n. 2703/C12 del 23/02/2019) della commissione per la 

valutazione delle candidature e le relative graduatorie provvisorie 

Vista la richiesta di chiarimenti avanzata da parte di un candidato avverso la graduatoria provvisoria 

relativa al bando di reclutamento n. 1 unità di personale estraneo all’Amm.ne con compiti di 

componente della giuria del festival in qualità di musicista (Prot. n. 2267/C12 del 15/02/2019) e 

la relativa comunicazione di rigetto del Dirigente Scolastico, formulata a seguito dell’esito del 

verbale n. 5 del 27/02/2019 (prot. n. 2905/C12 del 27/02/2019) elaborato dall’apposita 

commissione di valutazione delle candidature 

 

DETERMINA (atto n. 465) 

 

l’approvazione e la pubblicazione in data odierna all’albo online del Liceo delle seguenti graduatorie 

definitive e la relativa attribuzione dell’incarico al candidato avente diritto: 

 

- Prot. n. 2265/C12 del 15/02/2019 – Bando reclutamento n. 1 unità di personale estraneo all’Amm.ne 

con compiti di componente della giuria del festival in qualità di attore. 

1 Caretta Gianclaudio P.ti 75,00 

2 Nacca Francesco P.ti 75,00 

3 Nardone Giuseppe P.ti 50,00 

4 Chiloiro Antonella  Esclusa 

 

 

- Prot. n. 2266/C12 del 15/02/2019 – Bando reclutamento n. 1 unità di personale estraneo all’Amm.ne 

con compiti di componente della giuria del festival in qualità di critico cinematografico. 

1 Gentile Guido P.ti  86,00 

 

 

- Prot. n. 2267/C12 del 15/02/2019 – Bando reclutamento n. 1 unità di personale estraneo all’Amm.ne 

con compiti di componente della giuria del festival in qualità di musicista. 

1 Greco Francesco P.ti 94,00 

2 Imperatrice Roberto P.ti 90,00 

 

 

- Prot. n. 2269/C12 del 15/02/2019 – Bando reclutamento n. 1 unità di personale estraneo all’Amm.ne 

con compiti di componente della giuria del festival in qualità di giornalista. 

1 Carriero Vincenzo P.ti 58,00 

2 Luzzi Marina P.ti 55,00 
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- Prot. n. 2270/C12 del 15/02/2019 – Bando reclutamento n. 1 unità di personale estraneo all’Amm.ne 

rappresentante delle Associazioni di settore della Rete di Scopo per attività di supporto logistico-

comunicativo. 

1 Filippi Chiara P.ti  40,00 

 

 

- Prot. n. 2276/C12 del 16/02/2019 – Bando reclutamento n. 1 unità di personale estraneo all’Amm.ne 

con compiti di Presidente della giuria del festival in qualità di regista cinematografico. 

1 Saudelli Ivan P.ti  84,00 

 

 

Pertanto, sulla base delle summenzionate graduatorie gli incarichi vengono assegnati come segue: 

 

- n. 1 unità di personale estraneo all’Amm.ne con compiti di componente della giuria del festival in qualità 

di attore: Caretta Gianclaudio 

- n. 1 unità di personale estraneo all’Amm.ne con compiti di componente della giuria del festival in qualità 

di critico cinematografico: Gentile Guido 

- n. 1 unità di personale estraneo all’Amm.ne con compiti di componente della giuria del festival in qualità 

di musicista: Greco Francesco 

- n. 1 unità di personale estraneo all’Amm.ne con compiti di componente della giuria del festival in qualità 

di giornalista: Carriero Vincenzo 

- n. 1 unità di personale estraneo all’Amm.ne rappresentante delle Associazioni di settore della Rete di 

Scopo per attività di supporto logistico-comunicativo: Filippi Chiara 

- n. 1 unità di personale estraneo all’Amm.ne con compiti di Presidente della giuria del festival in qualità 

di regista cinematografico: Saudelli Ivan. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Marzo 

Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 
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