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Prot.: 5469/C1t       Napoli, 18/12/2017 
 

DECRETO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  
PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA    

relativa al BANDO  di  SELEZIONE    
 

per la ricerca di n. 1 ESPERTO/FORMATORE 
 

Percorso ASL 2017/2018 classe 3Bs ‘Giudice ausiliario nell’Atletica leggera’ 
 

 

PREMESSO che l’Istituto ha rilevato la necessità di reclutare un esperto per la progettazione e realizzazione di un 

modulo formativo di 20h finalizzato ad offrire agli studenti della classe 3Bs conoscenze e competenze riferite alla figura 

del Giudice ausiliario nelle Gare di Atletica, come da percorso ASL co-progettato con la Federazione Italiana di Atletica 

Leggera, sezione della Campania (convenzione Prot. n. 5179/C1t del 28/11/2017); 

 

CONSIDERATO  che l’incarico comporta prestazioni professionali di natura specialistica; 

 

VISTA la Guida operativa sull’ASL pubblicata dal MIUR nel gennaio 2016; 

 

VISTA la pubblicazione dell’avviso di selezione destinato al personale interno (Prot. 4767/C1t del 06/11/2017) e 

l’assenza di candidature presentate dal personale interno; 

 

VISTO  il conseguente avviso di selezione destinato ad esperti/formatori esterni (Prot. 5180/C1t del 28/11/2017); 

 

VISTA  la riserva espressa nel bando di procedere ad assegnazione anche in presenza di una sola domanda validamente 

formulata  e  il cui CV sia ritenuto valido all’espletamento dell’incarico; 

 

VISTA  l’unica candidatura pervenuta entro il termine fissato dal Bando sopracitato  ed il CV del candidato, 

 
 

DECRETA 

ART.1 – la premessa è parte integrante del presente decreto; 

 

ART.2 – la graduatoria appresso indicata per  la FIGURA di  ESPERTO/FORMATORE ESTERNO per la 

progettazione e realizzazione di un modulo formativo di 20h finalizzato ad offrire agli studenti della classe 3Bs 

conoscenze e competenze riferite alla figura del Giudice ausiliario nelle Gare di Atletica nell’ambito del percorso di 

ASL previsto per la classe, è da ritenersi DEFINITIVA 

 
 
 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

per selezione n. 1 Esperto esterno per modulo formativo di 20 h  

sulla figura e competenze del Giudice ausiliario nelle Gare di Atletica  

(Percorso di Alternanza Scuola-Lavoro – classe 3Bs – a.s. 2017/2018) 

 
Percorso formativo ASL: Giudice ausiliario nelle gare di Atletica 

GRADUATORIA ASPIRANTI ESPERTI ESTERNI 
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ART.3  – Il  presente  decreto  è  pubblicato  all’albo dell’Istituto e sul sito web in data odierna ed avverso allo stesso,  

potrà essere esperito ricorso al TAR o al Capo dello Stato, entro i rispettivi termini di 60 o 120 giorni dalla pubblicazione 

 
 
 
 
 
 
D.S. dr.ssa Annunziata Campolattano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 comma2 D.lg.s.39/2013 

 

 

TITOLI Punteggio max 

attribuibile 

candidato  

DOTT.   C. GOSTOLI 

TITOLI CULTURALI: 

 certificati comprovanti la formazione nel settore specifico riconosciuti dall’Unione 

Europea e da Enti di formazione regolarmente accreditati 

 certificati rilasciati da Federazioni Sportive affiliate e riconosciute dal CONI nel settore 

d’interesse   

 Qualifiche specifiche di giudice   tipo U.G.N e/o U.G.M.N. 

 

      (2 punti per ogni titolo fino ad un max di 10)  

  10 

 

 

 

 

 

6 

TITOLI SCIENTIFICI: 

 ricerche, pubblicazioni a stampa, articoli, prodotti multimediali, altri lavori coerenti con i 

percorsi formativi da realizzarsi. 

      (1 punti per ogni titolo fino ad un max di 5) 

5 

 

 

0 

TITOLI PROFESSIONALI: 

 documentata esperienza lavorativa specifica che dimostri l’adeguatezza delle 

competenze in rapporto agli obiettivi specifici del progetto; 

 esperienza  didattica  come formatore nei corsi di Giudici di Atletica Leggera provinciali, 
regionali, nazionali; 

 Esperienze specifiche di giudice U.G.N e/o U.G.M.N. 

di gara in manifestazioni provinciali, nazionali, europei e mondiali   

 di rilievo ricoperti all’interno di Commissioni Tecniche Federali 

      (3 punti per ogni titolo fino ad un max di 15) 

15 

 

 

 

 

15 

TOTALE PUNTI         21/30 

Mod. CI Rev. 4 del 7.09.16 


