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Verbale n. 1 

Insediamento commissione – Predeterminazione dei criteri di valutazione per la formazione 
della graduatoria di Collaboratori di supporto alla didattica per la scuola di_B__e_n_i__C_u__lt_u_r_a_l_i 

Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico e contemporaneo 
 

L’anno 2022 nel giorno 21 dicembre 2022, ore 14.00, in modalità on line/ in presenza, si è riunita la 
commissione per la valutazione delle candidature pervenute per la partecipazione al bando prot. n. 
7873/B12 del 09/11/2022. 

 
La commissione è così composta: 

Presidente: Rosanna Ruscio ( da remoto) 

Componente: Chiara Nenci ( in presenza) 
Componente: Mariella Perucca ( in presenza) 

 
I componenti della commissione dichiarano di accettare l’incarico e formalmente si insediano 
nell’esercizio delle funzioni loro assegnate. 

 
Il Presidente procede con la lettura del bando prot. n. 7873/B12 del 09/11/2022, per il conferimento 
di incarichi di collaboratori di supporto alla didattica. 

 
La commissione procede alla predeterminazione dei criteri specifici di valutazione dei titoli 
presentati dai candidati, per un punteggio massimo di 36 punti, come segue: 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Saranno prese in considerazione soltanto i titoli pertinenti alla natura dell’incarico. 

Il colloquio sarà finalizzato ad accertare prevalentemente le attitudini del candidata/o a svolgere gli incarichi 

richiesti. 

 
1. partecipazione ad attività di comunicazione e valorizzazione dei beni culturali ( punti14) 

2. partecipazione a campagne di social media nel settore (punti 12) 

3. attività di ricerca e pubblicazioni, valutate complessivamente (punti3) 

4. pertinenza del titolo di studio (punti1) 

4. colloquio orale (punti 6) 

 

 

 

Per i titoli di studio e di servizio verranno applicate le disposizioni indicate all’art. 7 del bando. 

 

La Commissione termina i lavori e si riunirà 11 gennaio alle ore 13.00 per la valutazione delle 
candidature pervenute 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
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