
DECRETO DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE DELLE
CANDIDATURE RELATIVE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI SETTE

FIGURE SPECIALISTICHE DI SUPPORTO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la determina dirigenziale dell’Ufficio di Presidenza Provinciale di Catanzaro prot. n.
4071 del 15 dicembre 2015, relativa all’assegnazione dei fondi per il Diritto allo Studio
–  che assegnava un contributo di euro 19.000,00 a questo Istituto;

VISTA la spesa sostenuta su tale contributo nell’anno scolastico 2015.2016;
CONSIDERATA l’ulteriore capienza di spesa sulla stessa voce da poter utilizzare per lo stesso scopo

nell’anno scolastico in corso;
CONSIDERATO che l’ufficio ha rendicontato quanto già utilizzato e notificato all’Ente finanziatore

che il finanziamento residuo sarebbe stato utilizzato negli anni scolastici successivi;
VISTA l'approvazione del PTOF di questo Istituto Comprensivo con delibera del Consiglio

d’Istituto;
VISTO il  contributo  per  il  servizio  di  assistenza  alunni  diversamente  abili  elargito  dal

Comune  di  Tiriolo  a  questo  Istituto  Comprensivo  in  data  04.02.2019  pari  a  euro
14.960,00;

VISTO il  contributo  per  il  servizio  di  assistenza  alunni  diversamente  abili  elargito  dal
Comune  di  Tiriolo  a  questo  Istituto  Comprensivo  in  data  06.03.2019  pari  a  euro
12.650,00;

CONSIDERATE le  necessità  di  questo  Istituto  Comprensivo  in  materia  di  supporto  agli  alunni
diversamente  abili  e  alunni  con  bisogni  educativi  speciali  frequentanti  le  classi
dell’Istituto stesso, ai sensi della L. R. 27/85;

VISTA la  necessità  di  figure  professionali  di  supporto  alla  diversabilità,  risultante  dalla
concertazione con gli operatori del servizio di neuropsichiatria infantile dell’Azienda
Sanitaria Provinciale di Catanzaro;

VISTO il verbale del Collegio dei Docenti del 28.02.2020 relativo ai criteri di selezione delle
candidature per le figure richieste;

VISTO il verbale del Consiglio di Istituto del 04.03.2020 relativo all’approvazione dei criteri di
selezione delle candidature per le figure richieste;

VISTA la  determina  e  contestuale  avviso  pubblico  prot.  n.  1608  del  06.03.2020  per  la
selezione  di  sette  figure  specialistiche  di  supporto  agli  alunni  diversamente  abili,
contenente i requisiti e i criteri per la valutazione delle candidature;

VISTA l’istruttoria di raccolta delle candidature (prot. n. 1839 del 21.03.2020);
VISTO il  verbale  della  Commissione  di  valutazione  delle  candidature  prot.  n.  2258  del

21.04.2020
VISTE le istanze di reclamo giunte a questo Istituto Comprensivo;
VISTO il verbale della Commissione di valutazione delle istanze di reclamo del 04.05.2020;
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VISTO                   il decreto prot. n.  2871 DEL 22 MAGGIO 2020 di annullamento in autotutela delle 
graduatoria provvisorie prot. n. 2269     del 22.04.2020

DECRETA

la  pubblicazione  delle  graduatorie  provvisorie  delle  candidature  relative  al  pubblico  avviso  per  la
selezione di sette figure specialistiche di supporto agli alunni diversamente abili  e alunni con bisogni
educativi speciali  delle classi della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado delle sedi di questo
Istituto, per le seguenti funzioni: 4 Educatori Professionali, n. 1 Psicologo, n. 1 Logopedista (Assistente
alla comunicazione), n. 1 Assistente alla persona (O.S.S.).

Graduatoria per la selezione n. 4 Educatori professionali
n. CANDIDATA/O TOTALE

1 Bertucci Anna 17
2 Fatnassi Monia 15
3 Pingitore Francesca 11
4 Statti Federica 7
5 Iacopino Giuseppina 3
6 Mirabelli Ines 3
7 Colistra Francesca 5
Comito Teresa Esclusa come da art. 3 dell’avviso 

pubblico

Graduatoria per la selezione n. 1 Psicologo
n. CANDIDATA/O TOTALE

1 Gallo Vanessa 11
2 Silipo Annalisa 10
3 Bruni Giulia 8
4 Gigliotti Amanda 6
5 Rossomanno Ilaria 6
6 Perri Mariagrazia 5
7 Marasco Rosida 5
8 Perri Eleonora 3
9 Comito Teresa Esclusa come da art. 3 dell’avviso 

pubblico

Graduatoria per la selezione n. 1 Logopedista
n. CANDIDATA/O TOTALE

1 Fabiano Ilaria 5
2 Anania Ilenia 3
Perri Eleonora Esclusa come da art. 3 dell’avviso 

pubblico
Comito Teresa Esclusa come da art. 3 dell’avviso 

pubblico

Graduatoria per la selezione n. 1 Operatore socio sanitario (OSS)
n. CANDIDATA/O TOTALE

1 Golia Andrea 3
2 Scozzafava Danilo R. 0
3 Tomaino Margherita 0
4 Mazza Daniela 0
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5 Milano Mara 0
6 Cavaliere Anna 0
7 Rizzo Maria Rosa 0
8 Talarico Maria 0
Comito Teresa Esclusa come da art. 3 dell’avviso 

pubblico
Perri Eleonora Esclusa come da art. 3 dell’avviso 

pubblico

In caso di parità di punteggio ha costituito elemento preferenziale la minore età anagrafica, così come 
indicato nell’avviso pubblico.

Avverso tali graduatorie provvisorie è ammesso reclamo da presentarsi  entro il 30 maggio 2020 per
mezzo pec all’indirizzo dell’Istituto Comprensivo: czic86500r@pec.istruzione.it 

Tiriolo, 22 maggio 2020

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Fiumara

firmato digitalmente
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