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Alla c.a. del personale ATA  

Dell’IISS “Mons. A. Bello” Molfetta 

SEDE 

 Al sito web www.iissmonsabello.edu.it 

Albo/atti  

 

Oggetto:  Avviso interno per il conferimento di incarichi al personale interno – docente e ATA - nell’ambito del progetto ROOMS TV 

- Rete Organica Operatori Mediatici Studenteschi candidato con prot. 0006494 del 15/11/2021 all'Avviso Pubblico della 

Regione Puglia “Contributi straordinari per il pieno utilizzo degli spazi scolastici II edizione” art. 53. della L.R. n. 67/2018 

e D.D. n.152 del 12/11/2021 e ammesso al finanziamento dello stesso, come da Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - 

n. 157 del 16/12/2021 

 PUBBLICAZIONE ESITI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia –Dipartimento Politiche del lavoro, Istruzione e 

Formazione, Sezione Istruzione e Università n. 128 del 25/10/2021 con cui si approva l’Avviso pubblico 

“Contributi straordinari per il pieno utilizzo degli spazi scolastici” – Art. 53 della L.R. n.67/2018 e D.D. n. 

152 del 12/11/2021, diffusa dall’USR Puglia con nota Prot.n. AOODRPU n.34467 del 26 ottobre 2021; 

VISTA la candidatura inoltrata da questo Istituto in data 15/11/2021 con prot.n.6494; 

VISTA la lettera di notifica, con Atto Dirigenziale n.192 del 10/12/2021, di ammissibilità del progetto denominato 

R.O.O.M.S. - Rete Organica Operatori Mediatici Studenteschi; 

VISTO Il D.L. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativa- 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143 della Legge 13 Luglio 2015, n° 107; 

VISTA la Determina di assunzione a bilancio prot. 7716 del 17/12/2021; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107 concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta formativa (P.T.O.F.); 

NELLE MORE Dell’approvazione del Programma Annuale 2023 in cui sarà previsto lo specifico progetto finanziato; 

VISTO L’Avviso interno prot. 10429 del 02/12/2022 per la selezione di personale per il supporto amministrativo, 

tecnico ed ausiliario 

VISTA La riapertura termini prot. 10882 del 15/12/2022 che fissa la nuova scadenza alle ore 23:59 del 22/12/2022; 

VISTE Le domande pervenute 

 

 

DETERMINA 

La pubblicazione degli esiti della valutazione come segue: 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Esperto in materia contabile  unica domanda idonea  sig,ra De Gennaro Lisetta n. 8 ore 

Esperto in procedure di acquisto unica domanda idonea  sig.ra De Gennaro Gaetana n. 7 ore 

http://www.iissmonsabello.edu.it/
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PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO 

Sig. Marinelli Giuseppe n. 10 ore 

Sig. Tempesta Vito  n. 10 ore 

PERSONALE ASSISTENTE TECNICO O DOCENTE ESPERTO DI SCENOGRAFIA 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE ASSISTENTE TECNICO   o  DOCENTE  ESPERTO IN SCENOGRAFIA 
 

Titoli culturali ed esperienze professionali 
 

Punteggio (max 60) 
 

CANDIDATI 
Bonasia 

Francesco 
Cataldo 

Francesco 
Polito 

Rosaria 

A 
Diploma di Laurea specialistica/magistrale (almeno quadriennale) in scenografia 
presso l’Accademia delle Belle arti o altro corso (almeno quadriennale) afferente 
la tipologia dell’incarico  

 

Domanda 
fuori termine 

5 

B 

Laurea triennale in scenografia presso l’Accademia delle Belle arti o altro corso  
triennale afferente la tipologia dell’incarico 
 
(Punteggio non cumulabile con il punto A) 

  

C Diploma di Liceo artistico o di scuola afferente la tipologia dell’incarico  2 

D 
Diploma di istruzione secondaria di II grado  

(Valutabile in mancanza della laurea e non cumulabile con i punti A, B e C) 
1  

E 
Allestimento di scenografie per prodotti televisivi, teatrali, audiovisivi anche in 
ambito scolastico 

 15 

F 

 
Altro ruolo nella realizzazione di prodotti televisivi, teatrali, audiovisivi anche in 
ambito scolastico 
 

  

   
 
G 
 

Anni di esperienza come assistente tecnico o docente di discipline attinenti in 
ambito scolastico 

10 

 

10 

H Altre esperienze professionali afferenti la tipologia dell’incarico   

 TOTALE 11  32 

 

Avverso il presente atto è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro il 23/01/2023.  

Trascorso tale termine, la graduatoria è da intendersi definitiva e si potrà procedere con il conferimento degli incarichi. 

Il presente atto è pubblicato all’albo dell’istituto e sul sito web istituzionale www.iissmonsabello.edu.it con validità di notifica a tutti 

gli interessati. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

               Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
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