
                                         
    

 

 
 

 

Il Dirigente scolastico 

 
VISTA la nota, prot. N° 752 del 17/10/2017, del Comune di Scido, avente ad oggetto: “Contributo per assistenza 

educativa specialistica e alla persona. Assegnazione fondi”, acquisita al nostro Bilancio in data 19/10/2017, con la 

quale si comunica l’assegnazione della somma di € 1.600,00, al fine di predisporre e gestire il servizio di assistenza 

specialistica;  

ATTESO che nel corrente anno scolastico, presso la scuola primaria di Scido, frequentano n. 2 alunni diversamente 

abili ai sensi della Legge 104, art. 3, comma 3, di cui una particolarmente bisognosa di assistenza; 

VISTA la normativa vigente, in particolare l’art. 13 della Legge 104/92 e la Legge 328/2000;  

CONSIDERATA l’esigenza di provvedere, per l’a. s. 2017/2018, all’individuazione di personale con comprovata 

competenza e documentata esperienza nel settore della disabilità a cui affidare il servizio di assistenza specialistica 

educativa e alla persona per i sopraindicati alunni; 

VISTO il bando pubblico per la selezione di assistenti specialisti per alunni diversamente abili, Prot. N. 5552/B19 del 

26/10/2017, 

VISTA la nomina della commissione di gara, Prot. n° 5990/A01 del 13/11/2017, 

VISTO il verbale della commissione per la valutazione delle istanze di partecipazione alla selezione di assistenti 

specialisti per alunni diversamente abili riunitasi in data 15 NOVEMBRE 2017, prot. N. 6056/B19, 

TENUTO CONTO dei criteri di valutazione allegati al Bando, 

CONSIDERATO CHE, come da bando, è richiesta una figura di assistente specialista, 

VISTO il verbale n. 2 della Commissione per la valutazione delle istanze di partecipazione alla selezione di assistenti 

specialisti per alunni diversamente abili riunitasi in data 18 NOVEMBRE 2017, prot. N. 6103/B19, 

CONSIDERATO che non sono stati prodotti ricorsi avverso la graduatoria provvisoria nei termini prescritti, 
 

PUBBLICA 
 

la seguente graduatoria definitiva degli assistenti specialisti per alunni diversamente abili: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sopraindicata graduatoria sarà affissa all’albo della Scuola e pubblicata sul sito dell’Istituto. 

Pertanto si procederà all’assegnazione definitiva dell’incarico al primo candidato in graduatoria, sig.na Ielati 

Caterina, con la quale sarà firmato un contratto di lavoro. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Adriana Labate 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 

ex art. 3 c. 2 del D.Lvo n. 39/93 

N. NOME E COGNOME TOTALE 

1.  IELATI CATERINA 19.50 

2.  ITALIANO BIAGIO 16 

3.  ITALIANO PASQUALINA 16 

4.  CARBONE ELEONORA 5.50 

5.  PALUMBO CHIARA 5 

6.  FRISINA DOMENICA 2 

7.  GULLACE MARIANGELA 2 

Prot. n. 6184/B19 del 24/11/2017 

ALBO 
ATTI 

SITO WEB ISTITUTO 


