Area Sociale e Culturale

BANDO C.U.I.S. 2015 - PROGETTO “FORMA URBANA E NECROPOLI
DELL’ABITATO DI MESAGNE IN ETA’ MESSAPICA E ROMANA”.
AVVISO RISULTANZE SECONDA SELEZIONE PUBBLICA
Con il presente Avviso si rendono note le risultanze relative alla Selezione Pubblica indetta (giusta
Determina n. 617 del 29.03.2018) per l’individuazione di n. 2 ricercatori da impegnarsi nelle
seguenti attività previste dal Progetto “Forma urbana e necropoli dell’abitato di Mesagne in età
messapica e romana”, come di seguito indicati:
cd. 1: Ricercatore informatico al quale affidare incarico per l’aggiornamento della struttura della
banca dati S.I.T.U. e di un sito internet atto alla visualizzazione dei contenuti del S.I.T.U. stesso e
delle ultime ricerche del progetto;
cd.2: Ricercatore al quale affidare incarico per l’aggiornamento dei contenuti tematici storicoartistici presenti sul sito istituzionale dell’Ente e nei punti di informazioni multimediale e per la
progettazione di attività didattico-divulgativa.
Per il cod. 1 si comunica, che da verbali di Commissione di gara ratificato con Atto n. 1253 del
28/06/2018 l’assenza di candidature e pertanto il procedimento di selezione risulta infruttuosa.
Come previsto al punto 7 del detto Avviso di Selezione, il ricercatore è stato individuato tra gli
istanti ammessi che hanno ottenuto, a seguito della valutazione dei titoli e del colloquio, un
punteggio superiore a 70/100.
In data 12 giugno 2018 si è provveduto a pubblicare l’elenco degli ammessi al colloquio, con i
relativi punteggi, nonché la data di convocazione per il colloquio stesso.
Con Determina n. 1253 del 28.06.2018 si è provveduto ad approvare i verbali prodotti dalla
Commissione nominata con Determina n. 826 del 3.05.2018 e la graduatoria finale dalla stessa
stilata, come riprodotta a seguire con i relativi punteggi.
Pertanto, per il cd. 2, si riportano come segue i punteggi finali, dati dalla sommatoria del punteggio
assegnato alla valutazione dei titoli (a) e a quello assegnato al colloquio (b):
FRANCO SIMONA: 33 (a) + 38 (b)……….. ……………………………….TOT. Punti: 71/100;
PENNETTA ALESSANDRA: 46 (a) + 32 (b) …………………………….TOT. Punti: 78/100;
SCALERA FRANCESCO: 26 (a) + 39 (b) ………………………………….TOT. Punti: 65/100
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RISULTANO INDIVIDUATI
SEGUITO NOMINATI

-ALLO

STATO- PER I RISPETTIVI CODICI I RICERCATORI, COME DI

cd. 1:

Nessuno

cd. 2:

PENNETTA ALESSANDRA CON TOTALI PUNTI 78/100

IL PRESENTE AVVISO EQUIVALE A COMUNICAZIONE PER I CANDIDATI COME PREVISTO AL PUNTO 7
DELLA SELEZIONE
Eventuali richieste di chiarimenti, accesso agli Atti possono essere presentate ai sensi dell’art.53 del
Dlgs. 50/2016 con rinvio agli artt. 22 e ss. della legge 241/90 e del Regolamento Comunale
disciplinante l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi approvato con Delibera
Consiglio Comunale n. 23 del 16.03.2010. Trascorso il termine come disposto per legge per
l’aggiudicazione, in assenza di istanze si provvederà a contrattualizzare il ricercatore individuato
come previsto al punto 5 del detto Avviso, secondo lo schema allegato alla citata Determina n. 1253
del 28.06.2018.
Per ogni informazione/notizia è possibile: contattare l’Ufficio Cultura c/o la sede di via Castello,
10- Tel. 0831.77.60.65 nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore
12.00- il giovedì pomeriggio dalla ore 15.30 alle ore 18.00; - inviare una mail all’indirizzo:
cultura@pec.comune.mesagne.br.it
Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Alessia Galiano – c/o Biblioteca Comunale
“U.Granafei”- Tel. 0831.773542 – alessia.galiano@comune.mesagne.br.it
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