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ALL’ALBO ON LINE \SITO 

    
Oggetto: DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE ASSISTENZA 
SPECIALISTICA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 
legge 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa";  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; VISTO l’art. 125 D.Lgs 
163/2006 Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;  
VISTO il Regolamento di esecuzione Codice Contratti Pubblici (D.P.R.5.10.2010, n.207);  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio; 
VISTO Regolamento per la disciplina degli incarichi e dei contratti di prestazione d’opera con 
esperti interni ed esterni;   
VISTA la Legge Regionale 27/85 relativa alle Norme per il diritto allo Studio;  
VISTA la nota del Comune di Acri con cui si trasmette la Comunicazione della Regione Calabria 
Prot. Gen n. 0361403 del 18/10/2019 L.R. 27/85 – Piano Diritto allo studio E. F. 2018.   Liquidazione 
contributo per servizio assistenza specialistica alunni disabili per l’anno scolastico 2019/2020 
acquisita al Ns. Prot. 5196 del 18/10/2019; 
RITENUTO urgente avviare le procedure per il reclutamento degli specialisti, ai fini della 
prestazione di assistenza specialistica ai nostri alunni disabili, pur in attesa della erogazione del 
contributo da parte del comune di Acri;  
CONSIDERATO che l’I.C intende erogare servizi ed interventi di supporto alla frequenza scolastica 
(in particolare agli alunni disabili la cui D.F. preveda la prestazione specialistica di Assistente alla 
comunicazione e autonomia) attraverso le figure specialistiche di Assistente alla persona, 
Assistente alla comunicazione\Formatore LIS; 
VISTO il D.Lgs 50/2016 ― Nuovo Codice dei contratti pubblici; Vista la Circolare n. 2 
dell’11/03/2008 del Ministro della Funzione Pubblica (Disposizioni in tema di collaborazioni esterne); 
VISTA la circolare n. 3/08 del Dipartimento Funzione Pubblica (linee guida in merito alla stipula di 
contratti di lavoro subordinato a T.D. nelle P.A);  
VISTO l’art .46 del D.L. n.112/2008, convertito nella Legge n.133/2008 (riduzione delle 
collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione; prestazione temporanea e altamente 
qualificata; preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione); 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 concernente il Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n.107; Accertato che, nel corrente anno scolastico, frequentano le 
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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; 
RITENUTO necessario reclutare tale personale all’esterno dell’Istituzione scolastica, avendo 
verificato l’assenza di personale qualificato all’interno dell’Istituto Comprensivo;  
VISTA l’urgenza di dover assicurare il servizio in tempi brevi;  
TENUTO CONTO che i finanziamenti saranno erogati a conclusione dell’attività, a seguito di 
specifica rendicontazione da parte di questo Istituto;  
VISTA la necessità di procedere all’individuazione e al reclutamento di n. 1 Assistente alla 
Comunicazione e formatore LIS e di n. 2 Assistenti all’Autonomia;  
VISTA la propria determina di indizione della procedura Prot. n. 5260 del 22/10/2019;  
VISTE le candidature pervenute; 
PRESO ATTO del verbale di cui al Prot.5677 del 13/11/2019 redatto dalla Commissione costituita 
con decreto Prot.5603 del 08/11/2019; 
CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami; 
PRESO ATTO di alcuni errori materiali; 
 

DECRETA 
 
1. Di rettificare in autotutela il decreto prot. 5989 del 27/11/2019; 
2. di approvare le graduatorie definitive, per come rettificate,  relative all’avviso di cui all’oggetto per 
come sotto riportato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSISTENTI ALL’AUTONOMIA 

 Diploma di 
istruzione 

Secondaria di 
II grado 

Esperienze 
lavorative 

extrascolastiche 
nel settore di 
pertinenza 

Iscrizione in albi 
professionali 
specifici per 

quell’incarico\  
progetto\ 

prestazione 

Precedenti 
esperienze in 
questo istituto 

valutate 
positivamente 

Corsi di 
formazione e\o 
aggiornamento 
professionale 
riconosciuti da 

organismi 
preposti. 

Servizio di 
assistenza 

specialistica 
per allievi 

disabili presso 
Scuole 

Pubbliche 

TOTALE 

Barone 
Natalino 10    10 2,5 22,5 

Pucciano 
Denise 10  5  1  16 

Coschignano 
Angelo R. 3 4   5 3 15 

Esposito 
Rossana 3 3  5  3 14 

Grosso  
Adele 5 8   1  14 

Alice  
Chiara 10   1  1 12 

Covelli  
Rita 3 1    3,5 7,5 

Plebiscito 
Federica 5   1  1 7 

Gardi  
Erminia 3 1   1 0,5 5,5 

Perrone 
Giuseppina 3 1   1  5 

Ritacco 
Marianna 5      5 

Fabiano 
Serena  3 1,5     4,5 
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ASSISTENTE ALLA COMINICAZIONE\FORMATORE 

DESCRIZIONE COLONNA 
TERESA  

FABIANI 
SERENA  

TITOLI DI ACCESSO SI SI 

LAUREA   5 3 

Corsi di perfezionamento post 
lauream  

1  

Esperienze lavorative 
extrascolastiche nel settore di 
pertinenza   

10 1.25 

Esperienza di docenza 
universitaria nel settore di 
pertinenza  

10  

Iscrizione in albi professionali 
specifici per 
quell’incarico\progetto\prestazione  

5  

Attività (documentata) di 
formatore o relatore in seminari, 
convegni, corsi di formazione  

6  

Corsi di formazione e\o 
aggiornamento professionale 
riconosciuti da organismi preposti.  

10 2 

Servizio di assistenza specialistica 
per allievi disabili presso Scuole 
Pubbliche 

30  

TOTALE 77 6.25 

 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Giudice Amministrativo entro il termine di 
30 giorni dalla data di pubblicazione all’albo o al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni.  

Il presente Decreto è pubblicato all’albo on line in data odierna e sul sito dell’Istituzione 
Scolastica. 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             Dott.ssa Simona SANSOSTI 

  Firmato digitalmente ai sensi e con gli effettI del D.Lgs.     
             n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate 

 
 
 


