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SANTA MARIA DEL CEDRO,22/01/2019

Agli Atti Della Scuola
Al sito WEB

Oggetto:
PUBBLICAZIONE
GRADUATORIA
PROVVISORIA
EDUCATORI
PROFESSIONALI interventi di supporto all’istruzione degli alunni con disabilità in ambito
scolastico per l’anno 2018/2019
VISTA la necessità di garantire per l’a.s. 2018/19 il servizio di assistenza specialistica durante le
attività didattiche per n. 6 alunni diversamente abili
VISTA la nota Comunale di Santa Maria del Cedro prot. n. 8793 del 23.11.2018 che demanda il
reclutamento del personale all’Istituto Comprensivo di”Paolo Borsellino” di Santa Maria del Cedro
VISTE le richieste di intervento di Educatore Professionale per alunni diversamente abili da parte
dei consigli di classe
VISTE le richieste di Educatore Professionale da parte dei genitori
VISTE le linee di indirizzo per il servizio di Educatore Professionale a favore degli alunni con
disabilità frequentanti le scuole di ogni ordine e grado della regione Calabria
VISTO il decreto della Regione Calabria n.4587 del 26.04.2016 con il quale è stato comunicato al
comune di Santa Maria del Cedro il contributo per l’integrazione scolastica alunni diversamente
abili
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 13/12/2018 e del Consiglio di Istituto di
approvazione dei criteri di selezione del personale da reclutare con il presente bando pubblico
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di personale al quale affidare l’assistenza
specialistica agli alunni diversamente abili
ACCERTATO che le domande pervenute sono: n. 10 regolarmente protocollate all’arrivo nei
termini e modi previsti

VISTO il verbale della commissione di valutazione che ha provveduto all’ apertura dei plichi
contenenti le domande di partecipazione alla selezione sopra specificata, all’esame e alla verifica
della completezza della documentazione richiesta e presentata, alla VERIFICA del possesso dei
titoli previsti, alla valutazione delle istanze presentate attraverso il prospetto comparativo per
l’attribuzione del punteggio e alla predisposizione della graduatoria provvisoria sulla base dei
punteggi ottenuti dai candidati
VISTI gli atti d’ufficio
DECRETA
in data odierna l’approvazione della seguente graduatoria provvisoria per il reclutamento di n° 3
figure di: “Educatore professionale” per servizi e interventi di supporto all’istruzione di alunni
con disabilità in ambito scolastico come da tabella comparativa allegata:

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CANDIDATO
LOFRANO ROBERTA
LIMONGI MARIASSUNTA
PATE SERENELLA
D’AURIA GIUSEPPINA
DIURNO MARIA ANTONELLA
PAPA CARMEN
PIGNATARO ANNA
MIRAGLIA CARMEN
CARNEVALE MICHELA
GABRIELE MARIA SIMONA

PUNTEGGIO
62
47
46,50
44
37
33
20
13
12
12

e la pubblicazione della stessa, completa della graduatoria, con valore di notifica agli interessati, sul
sito Internet.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal DPR 275/99 art. 14 comma 7, è
ammesso reclamo elusivamente in forma scritta.
Eventuali reclami e/o richieste di rettifica della predetta graduatoria, derivanti da errori materiali,
devono pervenire improrogabilmente in questa sede entro e non oltre le ore 10,00 del 29 gennaio
2019.
Decorso il termine indicato, in mancanza di ricorsi, la presente graduatoria avrà valore definitivo e
si procederà con atto del dirigente scolastico ad assegnare l’incarico a n° 3 Educatori professionali
secondo l’ordine della suddetta graduatoria.
Contro la graduatoria definitiva sarà possibile esperire il ricorso al TAR o il ricorso straordinario al
Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni.
Santa Maria del Cedro, 22/ 01/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gerardo GUIDA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art.3.2 D.Lgs n.39/93

