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Prot. n°136-06-01       Belluno, 15 gennaio 2019 

 
 

OGGETTO: DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIE 
Progetto finanziato con FONDI STRUTTURALI EUROPEI - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n.4427 del 02/05/2017 - “Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” Azione 10.2.5 - Progetto 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-
21 – CUP: C37I17000050006 – CIG: ZAD249D6A0 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: I sensi dell’arte tra DOLOM.IT, spazi antropizzati e dimensioni ataviche 
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTI i bandi prot.n.3032.VI/1 e prot.n.3033.VI/1 del 06/08/18 finalizzati alla selezione di personale esterno 
all’Istituzione scolastica cui conferire incarichi di formatori esperti nell’ambito del progetto PON citato in oggetto; 
VISTO il verbale della Commissione di valutazione prot.n.135-06-01 del 15/01/19; 
VISTE le graduatorie predisposte dalla commissione per la selezione delle figure richieste nei bandi; 
 

DECRETA 
 

l’approvazione delle seguenti graduatorie: 
 
       

 MODULO 1-2 – DOLOM.IT_INVASORI DOLOMITICI E CURATORI MUSEALI DELL’ERA 
DIGITALE 
CANDIDATURA ASSOCIAZIONE ISOIPSE 
 
GRIGLIA VALUTAZIONE SOGGETTI GIURIDICI POSSESSO DEL REQUISITO PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

Consolidata esperienza in metodologie didattiche 
innovative che utilizzano strumenti e linguaggi digitali 

SI 
20 punti 

Esperienza nella gestione di progetti di valorizzazione e 
curatela digitale del patrimonio culturale, con particolare 
riferimento al patrimonio e paesaggio dolomitico 

SI 
20 punti 

Esperienza nella progettazione e sviluppo di musei 
virtuali 

SI 
20 punti 

Esperienza nella didattica museale nei musei e istituzioni 
culturali del territorio 

SI 
20 punti 

Esperienza nell’utilizzo delle piattaforme sociali in campo 
culturale e nella loro applicazione didattica ed educativa 

SI 
20 punti 

TOTALE PUNTEGGIO 100 punti 
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 MODULO 3 – RISONANZA DI UNA PAURA 
CANDIDATURA DANIELA ZANGRANDO 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE ESPERTI ESTERNI POSSESSO DEL REQUISITO PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

Competenze informatiche SI 10 punti 

Competenze editoriali e redazionali SI 10 punti 

Pubblicazioni su artisti ed eventi legati al 
contemporaneo; saggistica per l'arte 

SI 
10 punti 

Conoscenza approfondita della letteratura sulla 
montagna 

SI 
10 punti 

Pubblicazione di articoli e racconti legati al territorio 
montano 

SI 
10 punti 

Aver trattato con un profilo artistico il tema della Paura 
(in relazione al paesaggio montano, alle tradizioni, alla 
letteratura, al cinema, a temi attuali come il terrorismo) 

SI 30 punti 

Esperienze di workshop e lezioni rivolte a studenti    SI 10 punti 

TOTALE PUNTEGGIO 90 punti 

 
 
           
 
 

    La Dirigente scolastica 
    Prof.ssa Renata Dal Farra 

    Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
    dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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