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All’Albo pretorio della Scuola
Al Sito Web della Scuola
Agli Atti

OGGETTO: Determina pubblicazione graduatoria definitiva per la selezione di n.13
figure specialistiche esterne con contratto d’opera per servizi -L.R. 27/85-, per interventi dl
assistenza specialistico-educativa per l'autonomia e la comunicazione degli alunni diversamente
abili iscritti e frequentanti i plessi dl scuola dell’infanzia, primaria e secondaria dl primo grado
dell’I.C. di Cessaniti nell'anno scolastico 2021/2022.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la Legge Regionale 27/85 Piano Regionale per il Diritto allo Studio - sostegno all'handicap;

Visto il DGR N. 462 del 30/09/2021 con il quale è stato approvato il Piano regionale per il Diritto allo
studio anno 2021 – anno scolastico 2021/2022;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 11152 del 02/11/2020 della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione
e Attività Culturali – Settore Scuola e Istruzione – con cui la Regione Calabria ha assegnato il Fondo
Regionale per il Piano Scuola di cui ai Comuni Calabresi finalizzato al servizio di assistenza
specialisticaagli alunni con disabilità ;
Accertato che, nel corrente anno scolastico, frequentano le scuole di questo Istituto un considerevole
numero di alunni con disabilità (art. 3, c. 3, L.104/92 ed art. 3 c. 1 L.104/92) aventi l'esigenza di
assistenza specialistica educativa;

Considerato che l’Istituto Comprensivo di Cessaniti intende erogare servizi ed interventi di supporto alla
frequenza scolastica di tali alunni diversamente abili che prevedono prestazioni specialistiche di
assistenzaeducativa, avvalendosi dell'apporto di personale specializzato, da reclutare all'esterno in
assenza di personale interno specializzato;
Considerato che vanno reclutati, per mancanza di aspiranti interni, le figure specialistiche di assistenti per
l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoria;
Vista la determina a contrarre prot n. 5297 del 12/10/2021 per l’avvio della procedura di affidamento
mediante procedura di comparazione dei titoli, previa pubblicazione di avviso di selezione per il
conferimento di incarichi delle seguenti figure specialistiche con contratto d’opera per servizi finalizzati
all’integrazione scolastica degli alunni con disabilità frequentanti l’Istituto Comprensivo di Cessaniti:
N. 13 (tredici) esperti esterni per il conferimento di incarichi di figure specialistiche assistenti per
l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali a.s. 2021/2022 di
seguito specificati:
❖ N. 2 esperto per n. 122 ore – alunni Scuola Infanzia Comune di Zungri;
❖ N. 3 esperti per n. 183 ore – alunni Scuola Primaria Comune di Zungri;
❖ N. 4 esperto per n. 244 ore – alunni Scuola Primaria Comune di Cessaniti;
❖ N. 1 esperto per n. 61 ore - alunno Scuola Secondaria Comune di Cessaniti;
❖ N. 2 esperti per n.122 ore -alunni Scuola Sec. di I grado Comune di Briatico;
❖ N. 1 esperto per n. 61 ore – alunno Scuola Primaria Comune di Zaccanopoli.

Visto l’avviso prot. n. 5300 del 12/10/2021;

Vista la nomina della commissione per la valutazione delle candidature ,nota prot. n. 5499 del 18/10/2021;

Visto il verbale della commissione esaminatrice n.1 del 18/10/2021, acquisito al prot. n.5515 del 18/10/2021;

Visto il verbale della commissione esaminatrice n.2 del 19/10/2021, acquisito al prot. n.5551 del 19/10/2021;

Visto il verbale della commissione esaminatrice n.3 del 20/10/2021, acquisito al prot. n.5615 del 20/10/2021;

Visto il verbale della commissione esaminatrice n.4 del 26/10/2021, acquisito al prot. n.5831 del 26/10/2021;

Visto il verbale della commissione esaminatrice n.5 del 09/11/2021, acquisito al prot. n.6232 del 09/11/2021;

Visto il verbale della commissione esaminatrice n.6 del 16/11/2021, acquisito al prot. n.6460 del 16/11/2021;

DISPONE
La pubblicazione, sul Sito della scuola, per l’opportuna pubblicizzazione e la notifica agli interessati, della
graduatoria definitiva dei candidati non in possesso del titolo di accesso richiesto:
N°
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12

COGNOME E NOME
NATALE LAURA
SACCO ALESSIO
GARRI’ JESSICA
TAVELLA ROSARIA
STAROPOLI NATALIA
GRILLO CATERINA
ZINNA’ PAOLA FRANCESCA (precede per
età)
BRUGNANO FEDORA
SPATARO FRANCESCO MICHELANGELO
(precede per eta’)
FUSCA MARIA CONCETTA
MUSCARI SANTINA (precede per età)
SARAI CINZIA

PUNTEG GIO
29
20
19
16
15
12
12
10
10
4
4

.
Avverso la presente graduatoria definitiva gli interessati possono presentare eventuale ricorso nei
modi e nei termini di legge.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Gueli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3 comma 2 D. Lgs n. 39/93

