LICEO GINNASIO STATALE

“GIAN BATTISTA VICO”
C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V
M.I.U.R.

UNIONE EUROPEA

Verbale Esperto Archivista ESTERNO
Oggi, 06 maggio 2019 alle ore 13,00 presso la Presidenza dell’Istituto G. B. Vico di
Napoli si sono riuniti:
Ass.te Amm.to Maria Grazia Mallardo;
Prof. Antonio Del Vecchio;
Prof.ssa Emilia Crasto.
Premesso che con avviso pubblico per il reperimento di esperto Esterno Archivista a
firma del dirigente scolastico è stato autorizzato l’avvio della gara per la selezione di
un esperto esterno,.
Accertato che con Prot. N. 1613/F10 del 15-02-2019 è stato affisso all’albo dell’
istituto, al sito web della scuola,
con domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice a mano o a
mezzo posta anche elettronica , riportante la dicitura “selezione esperto esterno” sono
pervenute n. 1 busta; viene dato atto che nel termine delle ore 12,00 del 02-03-2019
al protocollo generale dell’Istituto, per i fini del procedimento di cui al presente
verbale, sono pervenuti 1 busta 2 da parte della persona sottoelencata:
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Cognome e Nome
De Pascale Giovanna

Protocollo
PROT. N. 1944/F10 del 2602-2019

Visto del D.I.1292018
Visto il Dlgs.165/2001
Vista la delibera n. 108 bis del Consiglio d’Istituto n°32 del 5 novembre2018
Vista la necessità di attivare presso il Liceo Vico un’attività di sistemazione,
catalogazione e pulitura specifica del patrimonio dell’Archivio storico del Liceo
In considerazione che la cifra sarà imputata nel programma annuale 2019
Si precisa che
Il criterio da adottare per l’aggiudicazione del servizio è quello dell’affidamento alla
persona che raggiungerà il punteggio più alto della graduatoria in base ai requisiti
generali di ammissione, ai documenti delle attività professionali come Archivista in
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particolare ed eventuali altre attività, Il Curriculum di studio, Le pubblicazioni
effettuate.
La Commissione prima dell’apertura delle busta ritiene opportuno precisare che i
punteggi da attribuire ai singoli parametri di riferimento per la valutazione richiama i
criteri di aggiudicazione indicati nel Bando.
Si formula, qui di seguito indicata, una griglia per attribuire il punteggio:
Allegato 2
Griglia valutazione

A. Requisiti Minimi (laurea magistrale oppure quadriennale )

10 punti

B. Curriculum Studio

5
10
5
15
10
5

Laurea Triennale
Laurea
Titoli post-laurea
Dottorato
Altre Lauree
Aggiornamenti

C. Documenti delle attività professionali specie da schedatore-catalogatore
Fino a 3=5
Fino a 9=10
Fino a15=20
Oltre bonus=5
Altre attività professionali da Bibliotecario
Fino a 3=5
Fino a 9=10
Oltre bonus 5
D. Pubblicazioni

Fino a 3=5
Fino a 9=10
Fino a 15=20
Oltre Bonus=5

Si analizza la richiesta di selezione intestata alla Dott.ssa De Pascale Giovanna
1) I requisiti minimi per la partecipazione risultano conformi a quanto richiesto
nel bando.
2) Il curriculum di studio è composto da una laurea in lettere classiche ed una in
Filosofia (vengono attribuiti 20 p.), ha certificato 3 titoli post – laurea
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(vengono attribuiti 15 p.), inoltre la candidata ha certificato anche molti
aggiornamenti (vengono attribuiti 15 p.).
Tot. 50
3) I Documenti delle attività Professionali specie di archivista sono n. 21
(vengono attribuiti 20 p. + 5 p. bonus) ed eventualmente di altre esperienze nel
settore si certificano pari a 10 (vengono attribuiti 10 p.)
Tot. 35
4) Le pubblicazioni certificate e analizzate sono pari a 2 (vengono attribuiti 5 p.).
Tot. 5
TOTALE 90
Si aggiudica la gara per la selezione Esperto ARCHIVISTA esterno la Dott.ssa De
Pascale Giovanna per aver raggiunto il punteggio di n.90 oltre ad essere l’unica
candidata.
La Commissione, pertanto, proclama la proposta di aggiudicazione della gara a
favore della Dott.ssa De Pascale Giovanna fatto salvo il buon esito degli
adempimenti e delle verifiche previsti nella lettera d’invito.
Viene stilata la graduatoria dei partecipanti:
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Cognome e Nome
De Pescale Giovanna

Punteggio
90

La Commissione chiude la seduta alle ore 13,00
LA COMMISSIONE:
Ass. Amm. Mallardo M. Grazia_________________________________________
Prof. Antonio Del Vecchio _____________________________________________
Prof.ssa Emilia Crasto________________________________________________

Napoli, 06/05/2019
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