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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“G. FALCONE – P. BORSELLINO” 

       SCUOLA: dell’infanzia - primaria – secondaria di 1° grado 

       via  Corrado Alvaro, 2 -  89040  CAULONIA (RC) - Tel. 0964/82039 

    C.M. RCIC826001 C.F. 90011460806 

   Email: rcic826001@istruzione.it   P.E.C.: rcic826001@pec.istruzione.it 

  Sito web: http://www.istitutocomprensivocaulonia.gov.it 

Prot.n. 2763/VII.5                                                                                                           CAULONIA 12/05/2018 

VERBALE DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI 

SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO  DI N. 7 INCARICHI DI ASSISTENTI EDUCATIVI  DI 

CUI ALL’AVVISO PROT. n. 2519 V.6 DEL 02/05/2018 

Il giorno 10 maggio  alle ore 14:30 presso i locali dell'Istituto Comprensivo “G. Falcone-P. 
Borsellino” di Caulonia (RC) – Via Corrado Alvaro, 2 si riunisce la Commissione, nominata dal 
Dirigente Scolastico con atto prot. n. 2729/VII.6 del 10/05/2018, per la valutazione delle domande 
di partecipazione al bando di selezione per il conferimento di n. 7 incarichi di assistenti educativi di 
cui all’ Avviso prot. n.2519/VII. 6 del 2 maggio 2018  

Sono presenti: − Dirigente Scolastico: Dott.ssa Claudia COTRONEO – D.S.G.A.: Sig.ra 
Giuseppina Fazzalari – I^ collaboratore D.S.: Doc. Sonia PELLE − Presiede il Dirigente Scolastico, 
Dott.ssa Claudia COTRONEO, funge da segretario il D.S.G.A. Sig.ra Giuseppina Fazzalari.  

Premesso che con Avviso prot. n. 2519/V.6 del 02/05/2018 il Dirigente Scolastico ha indetto il 
bando di  selezione per il conferimento di n. 7 incarichi di assistenti educativi; 

Preso atto che entro la data di scadenza del bando, fissata alle ore 13:00 del 10/05/2018, risultano 
regolarmente pervenute n. 4 (quattro) domande di partecipazione, di cui n. 3(tre) tramite mezzo 
posta certificata all’indirizzo rcic826001@pec.istruzione.it e n. 1 (una) consegnate brevi manu 
presso l’Ufficio di Segreteria dell’ I.C. “ G. Falcone-P. Borsellino” di Caulonia; 

La Commissione procede all'esame delle domande pervenute giungendo alle seguenti  risultanze: 

N. PROT CANDIDATURA VALUTATA  NOTE 

1 

2638 del 

7/5/2018 NAYMO   LETIZIA NO Mancanza di titolo di accesso(Assistente Educativo)  

2 

2647  del 

7/5/2018 PISCIONERI  MARIA SI 

3 

2658 del 

8/5/2018 GRAZIOSO  FRANCESCA SI 

 

4 

2720 del 

 10 5/2018 RULLO  LAURA SI 
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La Commissione, all'esito dell'esame delle domande pervenute, rilevato che n. 1 candidatura risulta 

viziata e pertanto esclusa per i motivi sopra enunciati, procede alla valutazione dei titoli di n.3 

candidature risultate idonee redigendo la seguente graduatoria provvisoria di merito: 

Allegato 2 

Scheda riepilogativa 

candidatura Diploma di 
Laure  
vecchio 
ordinamento 
–(Psicologia 
– Pedagogia 
– Scienze 
dell’Educazi
one – 
Scienze 
della 
Formazione) 

N. 

Diploma di 

Laurea 

triennale 

(Psicologia – 

Pedagogia – 

Scienze 

dell’Educazi

one – 

Scienze della 

Formazione) 

 

Titolo 

polivalente 

rilasciato al 

termine di 

corso di 

specializzazion

e biennale per 

l'insegnament

o in classe di 

sostegno 

Diploma di 

scuola 

secondaria di II 

grado  

conseguito  

presso Liceo 

Sociopsico-

pedagogico o 

Istituto 

magistrale 

Servizio prestato: 

-di assistenza 

specialistica per 

allievi disabili 

presso scuole 

statali ( per ogni 

mese)fino a un 

massimo di 10 

punti 

 

Totale punti 

RULLO 
LAURA 

    10.00 10.00 

GRAZIOSO 
FRANCESCA 

   2.00  2.00 

PISCIONERI 

MARIA 

    0.50 0.50 

La graduatoria provvisoria di merito viene pubblicata all'albo della scuola e sul sito web dell'istituto 

all'indirizzo www.istituto comprensivocaulonia.gov.it.   

Tale pubblicazione ha valore di notifica agli interessati.  

Gli interessati potranno prenderne visione e produrre eventuale reclamo entro gg. 5 dalla data di 

pubblicazione.  

Esaminati i reclami, saranno pubblicate, sul sito e all'albo dell'Istituto le relative graduatorie 

definitive. La stipula del contratto è subordinata all’accertamento dei titoli posseduti. 

Il D.S.,  inoltre, rilevato che il numero degli aspiranti ritenuti idonei è inferiore al numero di 

incarichi richiesti con il bando, si riserva di procedere con successivo avviso di selezione  per la 

copertura del posto mancante. 
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La seduta è tolta alle ore 15.30, dopo aver letto,approvato e sottoscritto il presente verbale. 

I componenti la Commissione 

f.to Presidente Claudia COTRONEO                 ____________________________________ 

f.to Segretario Giuseppina FAZZALARI           ____________________________________ 

f.to Membro Sonia PELLE                                  ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 


