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Cagliari 17.02.2021
All’Albo dell’Istituto
Al Sito internet: www.liceoalberti.it

Oggetto: Pubblicazione graduatoria esperti - Progetto “Albert” il giornalino della scuola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•
•

•
•

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, triennio 2019 – 2022;
Visto l’avviso di cui al prot. n. 165, pubblicato sul sito istituzionale in data 12.01.2021,
per la selezione di un esperto giornalista e un esperto fotografo, per la conduzione dei
laboratori previsti nel progetto del giornalino scolastico “Albert”
Valutate le candidature pervenute alla scuola nei termini previsti;
Tenuto conto del parere della commissione, appositamente riunitasi per la valutazione
dei titoli dei candidati in data 28 gennaio 2021
DISPONE

in data odierna la pubblicazione all’albo della graduatoria dei fotografi e dei giornalisti che hanno
presentato domanda di partecipazione alla selezione di esperti per la conduzione dei laboratori con
gli studenti, finalizzati alla pubblicazione del giornalino scolastico “Albert”.
La graduatoria, redatta sulla base dei criteri previsti nell’avviso pubblico di cui in premessa, è
suddivisa in 2 categorie:
• Fotografi
• Giornalisti

Avverso la medesima è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla data di
pubblicazione della stessa.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
(Documento firmato digitalmente)
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GRADUATORIA ESPERTI ESTERNI A.S. 2020/21
Avviso pubblico per l’individuazione di un fotografo e di un giornalista per la conduzione di corsi
per gli studenti finalizzati alla pubblicazione del giornalino scolastico online “Albert”

Titoli valutati
1. Titoli universitari
2. Altri titoli
3. Attività professionali
4. Esperienza nell’ambito delle risorse umane e/o insegnamento
5. Esperienza nell’ambito della comunicazione, marketing e pubblicità
6. Pubblicazioni e premi
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