
Prot. n° 730/ PDC del 07/02/2017
Verbale

Concorso per titoli e prova di narrazione per reclutare figure professionali
per il Planetario di Caserta

Personale laureato esperto nel settore

Oggi 7 Febbraio 2017 alle ore 10,30 nell'ufficio di Presidenza dell'ITS "Buonarroti" di Caserta si sono
riuniti  il  DS,  dott.ssa  Vittoria  De  Lucia,  il  prof.  Luigi  Antonio  Smaldone,  direttore  scientifico  del
Planetario  di  Caserta,  il  prof.  Pietro  Di  Lorenzo,  responsabile  del  Servizio  Educativo,  membri  della
Commissione giudicante per procedere alla valutazione delle candidature pervenute in merito all'avviso
pubblico di cui al prot. 110/C22 del 10/01/2017 per procedere alla verifica del possesso dei requisiti dei
candidati, alla valutazione dei titoli presentati, a stilare la graduatoria dei candidati e alla convocazione
della prova selettiva. 

A seguito della ricezione della candidature, pervenute entro la scadenza fissata al 4 Febbraio 2017 ore 12,
hanno sottoposto candidatura: 
- dott.ssa Barbara Lo Faro
- dott. Marino Maiorino
- dott.ssa Alma Florio
- sig. Daniele Scaramelli. 

Come attestato dalla documentazione agli Atti, solo i candidati Lo Faro e Maiorino sono in possesso dei
requisiti di accesso (laurea in fisica o in astronomia). Quindi, non possono essere ammesse alla procedura
le candidature della dott.ssa Florio (laurea in Medicina Veterinaria) e il sig. Scaramelli (nessuna laurea). I
candidati ammessi, Lo Faro e Maiorino hanno accettato espressamente le condizioni dell'avviso pubblico
e ottemperano alle condizioni generali di ammissibilità di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti.

La griglia  di  valutazione  dei  titoli  è quella  pubblicata  all'art.  7 dell'Avviso pubblico;  ne consegue la
graduatoria provvisoria:

1) Maiorino Marino, p. 35
2) Lo Faro Barbara, p. 20

La prova selettiva di narrazione è convocata per Lunedì 20 febbraio 2017 dalle ore 17.30 al Planetario
di Caserta. I candidati potranno richiedere i testi delle sceneggiature oggetto della prova di narrazione e
concordare un appuntamento al Planetario per sostenere una prova di esercitazione della durata massima
di 30 min, contattando via mail il responsabile dei servizi educativi su info@planetariodicaserta.it.

Terminate le operazioni, la seduta è tolta alle ore 11. 

Letto ed approvato.   
Il legale rappresentante ATS Planetario di Caserta

Dirigente Scolastico ITS "Buonarroti"
dott.ssa Vittoria De Lucia 
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