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Prot.  2966/IV-5                                                                                        Lamezia Terme, 29.03.2021 

 

Al sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: BANDO PUBBLICO  PER LA SELEZIONE DI N.5 EDUCATORI PER IL 

SUPPORTO AL SOSTEGNO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

  

Graduatoria Definitiva “Educatore Professionale” 
 

 

VISTA la deliberazione prot.n.270 del 28 settembre 2020:L.R.27/85 “Norme per il diritto allo 

studio-Approvazione Piano Regionale anno 2020 (Anno scolastico 2020/2021; 

VISTO il decreto Dirigenziale prot.n.11165 del 02.11.2020 L.R.27/85 Piano Diritto allo studio 

2020.Assegnazione Contributi ai Comuni della Provincia di Catanzaro per i servizi di cui alla 

L.R.27/85 Scuole del I°ciclo di istruzione; 

VISTA la comunicazione della Regione Calabria Prot.n.362021 Siar  06.11.2020; 

VISTA la comunicazione dell’Amministrazione Regionale  del con la quale si porta a conoscenza 

che  è stato assegnato a codesta istituzione scolastica il contributo €9.580,00 finalizzato al servizio 

di assistenza specialistica agli alunni con disabilità a.s. 2020/2021  

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.25 ”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 delle Amministrazioni Pubbliche”e ss.mm.ii 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 “Regolamento   concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTE le economie dell’anno 2019/2020 di € 5.219,64, 

VISTO il Programma annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto del 09.02.2021 con delibera 

n.24; 

PREMESSO che l’Istituto Comprensivo “Sant’Eufemia “di Lamezia Terme intende erogare 

servizi ed interventi di supporto all’istruzione degli alunni con disabilità che prevedono prestazioni 

professionali specialistiche per un importo totale lordo di € 14.799,64 (onnicomprensivo); 

RITENENDO di doversi perciò avvalere dell’apporto di personale specializzato da reclutare 

all’esterno; 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico prot. 1352/V-6 del 15.02.2021; 

VISTO il Bando per la selezione di figure specialistiche – Educatore (Prot.n.1353/IV-5 del 

15.02.2021; 

VISTA la nomina Prot.n.2735/V-6 del 15.02.2021 con la quale il Dirigente Scolastico nomina la 

Commissione giudicatrice per la comparazione e valutazione delle istanze; 

VISTO  il verbale  redatto dalla Commissione sulla comparazione e valutazione dei titoli per la 

selezione delle Figure Specialistiche – Educatore Professionale. 

VISTA la graduatoria Provvisoria pubblicata il 22.03.2021,prot.n.2739; 

CONSIDERATO che avverso la suddetta graduatoria non sono pervenuti reclami: 
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Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

DISPONE 

 

la pubblicazione, in data odierna, della graduatoria definitiva 

 

 

 

NUMERO 

D’ORDINE 

COGNOME NOME PUNTEGGIO TOTALE 

1 Martello Giulia 8 

2 Mazzotta Debora 4 

3 Saladino Silvia 4 

4 Bernardi Rachele 4 

5 Sesto Stefania 3 

6 Grande Annamaria 3 

7 Franco Valeria 2 

8 La Rosa Nicoletta 2 

 

 

 
                                                                                                                    

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    Dott.ssa Fiorella CARERI 
                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                     ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.39/1993  

 


