prot. n. 127 del 21.01.2020
VERBALE COMMISSIONE PREPOSTA ALLA DEFINIZIONE DI GRADUATORIA DEGLI AVENTI
TITOLO PER INCARICO DI Tecnico Informatico tecnico informatico alla didattica, gestione delle
informazioni del sito web e dei social network Facebook e Instagram, COME DA BANDO DEL
28.11.2019 Decreto n. 27
La Commissione, presieduta dal Direttore prof. Giancarlo CHIELLI e formata dal Direttore Amministrativo
dott.ssa Maria Laura NARDILLI, dal Direttore dell’Ufﬁcio Ragioneria Michele MURGOLO e dal prof. Antonio
ROLLO, prende in esame le n. 3 domande pervenute per il soprascritto incarico e dichiara che nessuno dei
componenti è in rapporto di parentela o di afﬁnità fra loro e con i candidati e che non sussistono cause di
astensione a cui gli artt. 51 e 52 codice proc. Civile.
Le domande sono state esaminate e valutate sulla base della Circolare Ministeriale n. 3154 del
09/06/2011 per quanto riguarda i titoli di studio, inoltre è stata stabilita una tabella di valutazione in
relazione all’art.3 del bando in oggetto, con un punteggio massimo di 70 punti.
TABELLA DI VALUTAZIONE

Fino a punti
5

Laurea / Diploma Accademico
Esperienza professionale

25

Titoli culturali attinenti al settore

10

Conoscenza ambiente Windows

10

Conoscenza applicazioni web e multimediali

10

Presenza riconoscibile sui social network

5

Conoscenza lingua inglese

5

Totale punti

70

Dopo attenta valutazione si stila la seguente graduatoria degli idonei:
Nome Cognome

Totale

Angelo Perrini

60

Gaetano Lopez

58

Raffaella Linda Capriati

34

La Commissione attribuisce l’incarico di Tecnico Informatico tecnico informatico alla didattica,
gestione delle informazioni del sito web e dei social network Facebook e Instagram a Angelo Perrini,
nei termini e nelle modalità previste dal bando.
Bari, li 16 Gennaio 2020

LA COMMISSIONE
(Direttore) prof. Giancarlo Chielli
(Direttore Amministrativo) Avv. Maria Laura Nardilli
(Direttore di Ragioneria) Michele Murgolo
(Docente) prof. Antonio Rollo
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs 12/02/1993n.39.
Nota: ai sensi dell’art.6 c.2 L. 412/91, non seguirà trasmissione dell’originale con ﬁrma autografa.

