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Prot. n.2864/VII.6                                                                                                            Caulonia, 18/05/2018 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                           

 VISTO il proprio Bando di selezione per il conferimento di  N. 7 incarichi di assistenti specialistici educativi 

con contratto d'opera per servizi e interventi di supporto all'istruzione degli alunni con disabilita' ( L.104/92 

e D.lgs 297/94, Diritto allo Studio ex L. 27/85), pubblicato con Avviso  Prot. n.2519/VII.6   del  02/05/2018 

 

VISTO il verbale della Commissione  riunita per la valutazione delle candidature pervenute ; 

 

 VISTA la  graduatoria provvisoria contestualmente redatta e pubblicata all’Albo on line dell’Istituzione  

Scolastica in data 12/05/2018; 

VISTA la disamina di n. 1 ( uno)  reclamo  prodotto  nei termini,  con l’ esito  già notificato all’ interessata;  

 

 

DECRETA QUANTO SEGUE 

 

 

- I' lstituzione Scolastica approva ed emana in via definitiva,  la graduatoria per il conferimento di  incarichi 

di assistenti  specialistici educativi con contratto d'opera per servizi e interventi di supporto all'istruzione 

degli alunni con di cui al bando citato in premessa. 

 

E DISPONE  

 

- La pubblicazione dell’ allegata graduatoria definitiva all’Albo on-line dell’Istituzione scolastica,  in data  

odierna. 



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

N. 

Diploma di 

Laurea 

triennale 

(Psicologia – 

Pedagogia – 

Scienze 

dell’Educazione 

– Scienze della 

Formazione) 

 

Titolo 

polivalente 

rilasciato al 

termine di 

corso di 

specializzazione 

biennale per 

l'insegnamento 

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 

 

                                                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Claudia COTRONEO 

                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

              ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 


