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Oggetto: Piano Stralcio “Cultura e Turismo” Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 art. 1 c. 703 
della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) – Intervento n. 4 “Reggia di Caserta, Parco 
monumentale” – CUP F22C16000620001- procedura di selezione per l’affidamento degli incarichi di 
assistenza tecnica per le attività di coordinamento, gestione e monitoraggio dell’intervento – n. 1 unità profilo 
amministrativo senior - rettifica errore materiale determina n. 96 prot. 2179 del 14/472021 di approvazione 
punteggio titoli riga 1 colonna 4 

IL DIRETTORE 

VISTA la determina n. 96 prot. 2179 del 14/472021 di approvazione del punteggio attribuito dalla 
Commissione giudicatrice per i titoli ai candidati; 

RILEVATO che, per errore materiale, alla riga 1 colonna 4 relativa alla candidata Guglielmello Immacolata è 
stato omesso il punteggio dei titoli per il voto di laurea corrispondente a 10 come da verbale n.2 della 
Commissione giudicatrice, mentre il totale di punti 35 è sato fedelmente riportato 

DETERMINA 

- di rettificare l’errore materiale approvando la seguente tabella desunta dal verbale di cui sopra: 

titoli 
Margherita 

Miali  
Roberto      
Corciulo 

Silvio  
Cipriani  

Immacolata  
Guglielmello 

voto di laurea 0 3 10             10 

master o specializzazione di durata 
annuale 

10 0 0 5 

diploma di specializzazione di durata 
biennale o seconda  laurea attinente  

0 0 0 0 

incarichi professionali svolti in materie 
attinenti 

12 4 16 20 

pubblicazioni attinenti alla materia 3 0 1 0 

TOTALE 25 7 27 35 

     

- di provvedere alla pubblicazione della presente rettifica, sul sito istituzionale della Reggia di Caserta: 
www.reggiadicaserta.beniculturali.it  e sul sito istituzionale del Ministero dei Beni Culturali e delle Attività 
Culturali e del Turismo: www.beniculturali.it nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e 
contratti”, per 30 giorni consecutivi ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013. 
 
Il Responsabile del Procedimento 
arch. Flavia Belardelli 

   
Il Direttore Generale 
della Reggia di Caserta 
       Tiziana Maffei 

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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