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 Prot.                                         Salerno, 06/10/2017 
 

 

Oggetto: Graduatoria  degli  Esperti  Esterni  per  il   Laboratorio  Teatrale. Provvedimento in 
autotutela. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto il Decreto ministeriale N° 44 dell’ 1/02/2001 e in particolare l’art. 40 contenente la norma relativa  
al  conferimento  dei  contratti  di  prestazione  d’opera  per  l’arricchimento  dell’offerta formativa; 

 Visto il Regolamento di Istituto riguardante l’affidamento di incarichi all’esterno, approvato dal 
Consiglio di Istituto nella seduta del 28/10/2014; 

 Considerata la volontà  espressa dagli  organi OO.CC. (Collegio Docent i  e Consiglio di 
Ist ituto)in ordine a l l ’attuazione anche per  i l  corrente anno scolast ico  del Progetto 
“Laboratorio Teatrale e Corale”, 

 Visto il Bando per il reclutamento di N° 1 Esperto Esterno per la conduzione delle attività previste 
all’interno del Laboratorio teatrale di Istituto Prot. 3059 del 07/09/2017 e per il reclutamento di un 
Direttore del Coro Prot. 3059 del 07/09/2017; 

 Visto il Verbale della Commissione per la selezione degli esperti esterni Prot. 3358 del 27/09/2017; 

 Vista la graduatoria pubblicata con atto prot. 3362 del 27/09/2017; 

 Vista la proposta di reclamo del Dott. Michele Palmiero del 05/10/2017, nostro prot. 3505 del 
06/10/2017; 

 Visto il verbale della Commissione Prot. 3510 del 06/10/2017;  

PUBBLICA 

Le s egu ent e  graduatoria degli e sperti per la conduzione delle attività previste all’interno del Laboratorio 

teatrale del Liceo Tasso che annulla e sostituisce la predente.  

ESPERTO LABORATORIO TEATRALE 

 

ESPERTO Titoli 

culturali 

Corsi di 

formazione, 

perfezionamento, 
specializzazione 

Esperienze lavorative Pubblicazioni Punteggio 

Conduzioni 

di 
laboratori 

teatrali 

Conduzioni 

di 
laboratori 

teatrali 

scolastici 

Collaborazioni 

con Istituzioni 
ed Enti 

pubblici o 

privati 

Collaborazioni 

progettuali 
con questa 

istituzione 

Rassegne 

teatrali 
con 

laboratori 

scolastici 

De 

Cristofaro 

Pasquale 

5 2 20 22 // 52 // 5 106 

Palmiero 

Michele 
5 4 22 8 18 // // 4 61 

Salsano 

Matteo 
// // 4 42 // // // // 46 

Mustaro 

Valentina 
5 10 6 12 // // // // 37 

 
   Il Dirigente Scolastico    

                                                                                                                             Prof.ssa Carmela Santarcangelo 

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate,  il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa) 




