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Il giorno 11/03/2023 alle ore 13:00 si procede all’analisi delle domande ricevute in merito all’avviso pubblico 

n. 2390 del 06/03/2023 per la selezione di esperti interni/esterni per attività di supporto all’organizzazione 

delle attività di studio – sede convitto di Falcade – componente maschile. 

 

Domande di partecipazione presentate nei termini: 

 COSTA Christian prot. 2404 del 07/03/2023 

 TATTO Raffaele prot. 2412 del 07/03/2023 

 

Domande di partecipazione presentate fuori termine: Nessuna. 

 

La tabella di riferimento per l’attribuzione del punteggio è la seguente: 
A Essere in servizio da almeno un mese nel 

presente a.s. 

Punti 10 punti 10 

B Incarico della stessa natura già svolto presso 

questo istituto 

Punti 2 per ogni 

incarico/contratto 

fino ad un massimo di punti 20 

C Titolo di studio coerente con la figura cercata Punti 5 punti 5 

D Incarico della stessa natura già svolto presso 

altre strutture convittuali nazionali 

Punti 1 per ogni 

incarico/contratto 

fino ad un massimo di punti 5 

   fino ad un massimo di 40 punti 

 

Dall’analisi delle domande risulta la seguente graduatoria 

interno/esterno CANDIDATO A B C D TOTALE 

MASCHILE 

Interno M-Costa C.  10 6 0 0 16 

Interno M-Tatto R. 10 20 5  35 

 

 

Il giorno 11/03/2023 si procede alla pubblicazione dell’esito dell’analisi delle istanze pervenute e la relativa 

graduatoria.  

Considerati i vincoli nell’orario della giornata di giovedì, valutate le osservazioni giunte a seguito del bando 

e la disponibilità dei candidati, si conferiscono i seguenti incarichi: 

 

Educatore Costa Christian n. 7 ore in giornate/orario da concordare in base alle esigenze rilevate 

Educatore Tatto Raffaele n. 5 ore vincolate al giovedì ore 15:30-20:30 

 

La presente graduatoria determina il contestuale affidamento dell’incarico dal 13/03/2023. 

 
Agordo, 11/03/2023 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Claudio Magalini 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 




