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Napoli, 22/10/2021
Agli Studenti del 3°, 4°, 5° anno

Oggetto: bando di selezione per la costituzione della redazione de Il Giornale di Attilio e della web
radio
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista La presentazione del progetto La biblioteca di Attilio. Percorsi di lettura e scrittura per una
cittadinanza attiva e consapevoleper la promozione e l’ampliamento dell’offerta formativa e per
l’utilità e supporto all’organizzazione scolastica
Vista L’approvazione del Collegio dei Docenti in data 1 ottobre u.s.

DECRETA
Articolo 1
È indetta una selezione per n. 20 alunne/i per la costituzione della redazione de Il Giornale di Attilio
e della web radio.
Articolo 2
Categoria di studenti ammessi alla selezione
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli studenti del terzo, quarto e del
quinto anno.
Articolo 3
Requisiti per l’ammissione alla selezione

Sono ammessi alla selezione le alunne e gli alunni di tutte le classi di cui all’articolo 2 del presente
bando che rispettino entrambi i criteri di selezione di seguito indicati:
a) Media ≥ a 7 in riferimento all’anno scolastico 2020/2021, secondo quadrimestre;
b) Votazione finale in italiano ≥ a 7 in riferimento all’anno scolastico 2020/2021.
I punteggi verranno così assegnati:

Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media

7-7,50
7,51-7,99
8-8,50
8,51-8,99
9-9,50
9,51-9,99
10

Voto 7
Voto 8
Voto 9
Voto 10

4 punti
5 punti
6 punti
7 punti
8 punti
9 punti
10 punti

7 punti
8 punti
9 punti
10 punti

Articolo 4
Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere compilata seguendo il modello di cui
all’Allegato A ed essere inoltrata, in formato pdf, entro e non oltre lunedì 8 novembre al
professore D’Angelo Fabio (profdangelo@isisromano.it).
Articolo 5
Commissione esaminatrice e procedura di selezione
La Commissione esaminatrice è così composta:
Dirigente scolastico, Prof. Petitti Saverio (Presidente)
Prof.ssa Tremola Maria
Prof. D’Angelo Fabio.
La Commissione, raccolte le candidature, formerà la graduatoria di merito dei canditati sommando i
punteggi di cui all’articolo 3 del presente bando.
A parità di punteggio la preferenza è determinata:
a) dalla minore età anagrafica;
b) dalla votazione più elevata riportata nelle discipline di cui all’articolo 3 in riferimento al
secondo quadrimestre dell’a.s. 20/21;
c) dalla votazione media più elevata in riferimento al secondo quadrimestre dell’a.s. 20/21.
La graduatoria finale verrà pubblicata sul sito della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Saverio Petitti
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 del D.lgs n°39/93

ALLEGATO A
Domanda di partecipazione
Il/La
sottoscritt_
a____________________

___________________________________________,

nat_

il______________________, residente a____________________________,
via/piazza____________________,
sezione_____________

iscritt_

alla

classe______________________

indirizzo______________________

CHIEDE
Di essere ammess_ alla selezione per la costituzione della redazione de Il Giornale di Attilio e della
web radio.
DICHIARA
Di aver conseguito nell’anno scolastico 2020/2021 la seguente votazione finale in italiano:
___________;
Di aver conseguito nell’anno scolastico 2020/2021, secondo quadrimestre, la seguente votazione
media riferita a tutte le discipline:_______________.

Luogo e data

Il/La candidat_

