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RETTIFICA BANDO RELATIVO AILA FORMAZIONE DI GRADUATORIE DI ISTITUTO PER

GLI INSEGNAMENTI DI FOTOGRAFIA E TEORIA DELLA PERCEZIONE E PSICOLOGIA

DELLA FORMA (D.D. n.9/b dell4/O2/2022, prot. 1356)

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto r. 9/b, prot. 1356 del 14/02/2022, bando relativo alla formazione di
graduatorie di Istituto per gli insegnamenti di Fotografia e Teoria della percezione e

psicologia della forma;

CONSIDERATO che nel predetto bando è stato riscontrato un errore materiale nell'art. 3 -
comma 5,lettera e) e nell'allegato 3/A - Elenco titoli artistici culturali e professionali;

DECRETA
Art.1

L'art.3, comma 5, lettera e) e I'allegato3/A - Elenco titoli artistici culturali e professionali - del

Decreto n. 9 /b, prot. 1356 del M / 02 /2022 sono sostituiti come segue:

- comma 5, lettera e) specifico book di riferimento (a11. 3/B) dei lavori artistici realizzati e/o delle
pubblicazioni scientifiche o degli incarichi professionali contenente lo stesso numero di
riferimento dell'elenco numerato all. 3/A. | 20 titoli di cui sopra comprendono sia i lavori
artistici, sia le pubblicazioni scientifiche, o incarichi professionali in ambito pubblico e privato.
Ad ogni numero [all. 3/A) corrisponde esattamente il lavoro artistico o la pubblicazione, o

I'incarico professionale, elencato nel book allegato 3/8. Tutti i lavori di carattere artistico
(corrispondenti a quelli presentati in all. 3/A) ritenuti considerevoli devono essere presentati
con documentazione fotografica nello specifico book 3/B, indicando I'evento espositivo al
quale sono legate. Le pubblicazioni, indicate all'interno dei 20 titoli in all. 3fA, devono
riportare titolo, casa editrice, n. pagine, lingua di pubblicazione, eventuale curatela o co-
curatela, ISBN. Le stesse devono essere presentate integralmente all'interno dello specifico
book di riferimento all. 3/B. Gli allegati 3/A-3/B possono essere presentati in pdf, anche
utilizzando un servizio di file sharing (Google Drive, Dropbox, etc.).

- I'allegato 3 /A - elenco titoli artistico culturali e professionali posseduti - maxZl
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