VERBALE DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI
LAVORO AUTONOMO
Riunione preliminare
Avviso pubblico del 30/06/2021 con scadenza il 20/07/2021.per il conferimento di un incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo per la seguente attività: svolgimento di attività didattica per il recupero degli
OFA nel seguente ambito “Elementi di Lessico della Lingua Italiana e della Psicologia: Esercizi di
Comprensione dei Testi e di Scrittura”.
Il giorno 20/10/2021 alle ore 14:00 in via telematica si è riunita la Commissione Giudicatrice per il
conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo per la seguente attività: svolgimento
di attività didattica per il recupero degli OFA nel seguente ambito “Elementi di Lessico della Lingua Italiana e
della Psicologia: Esercizi di Comprensione dei Testi e di Scrittura”, per prendere visione del bando di
concorso, stabilire i criteri di ripartizione dei punteggi di cui all’art. 4 e 5 del bando e le norme per la
prosecuzione dei lavori.
La Commissione risulta così composta:
Prof.ssa Donatella Cesareni
Prof. Enrico Di Pace
Prof. Michele Vecchione
I Commissari dichiarano di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 e 52 c.p.c. ed in
particolare, in rapporto di parentela o di affinità, fino al 4° incluso; viene quindi eletto Presidente il prof.
Enrico di Pace, e il prof. Michele Vecchione ricopre il ruolo di Segretario.
Per la partecipazione alla selezione è richiesto:
- Laurea in discipline Umanistiche o Psicologia (Vecchio Ordinamento o Laurea Magistrale);
- Esperienza di insegnamento, documentata, in materie letterarie (anche in forma di sostegno e
tutorato) sia nella scuola secondaria di primo e secondo grado sia in ambito universitario.
La persona selezionata dovrà occuparsi dello svolgimento di attività didattica per il recupero degli OFA
Italiano
La Commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione e decide di assegnare il punteggio totale di 100
punti attribuendo il seguente punteggio a ciascun criterio:
●
●
●
●
●

●

10 punti per il dottorato di ricerca;
fino a 5 punti per il voto di laurea;
fino a 15 punti per le pubblicazioni;
fino a 10 punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento postlaurea;
fino a 30 punti per altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi
in Enti di ricerca nazionali o internazionali, esperienze di insegnamento di materie letterarie nella
scuola secondaria o in ambito universitario (devono essere debitamente attestate la decorrenza e la
durata dell’attività stessa);
fino a 30 punti per la congruenza dell’attività del candidato con l’oggetto dell’incarico.

Alle ore 14:30 null’altro essendovi da trattare la riunione è tolta.
Il presente verbale è redatto, letto e sottoscritto seduta stante.
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