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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO  SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO   
PER SERVIZIO DI ASSISTENZA  PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE 
PERSONALE” AGLI STUDENTI CON DISABILITÀ A.S. 2018/2019. – GRADUATORIE 
DEFINITIVE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTA la  Nota prot.  SIAR N. 222227 del 26/06/2018  con la  quale la Regione Calabria  ha 
rinnovato per l’a.s. 2018/2019 gli  accordi con la Amministrazione Provinciale di Cosenza in materia 
di gestione del “Servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale”agli studenti 
con disabilità; 

• VISTA la richiesta prot. 2208 I/1 del 24708/2018 con la quale  questa scuola aderisce  al servizio  
“Servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale”agli studenti con disabilità di 
cui alla richiesta prot. 31977 del 09/07/2018 della amministrazione Provinciale di Cosenza; 

• VISTA la Nota prot. 39963 del 03/09/2018 con la quale l’Amministrazione Provinciale di Cosenza 
autorizza l’avvio “Servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale”agli studenti 
con disabilità dal 17/09/2018 al 31/12/2018; 

• VISTO L’art. 13 (comma 1 lett.A) della legge 104/92 che prevede l’organizzazione di  servizi 
riguardanti  l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità ; 

• VISTO l’art. 40 comma 1 della Legge n. 449/1997 che permette alle istituzioni scolastiche di 
procedere alla stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per l’ampliamento della 
Offerta Formativa; 

• VISTO il D.P.R. 275 del 8 marzo 1999 riguardante il regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge n. 59 del 15 marzo 1997, art. 21; 

• VISTA la   Legge n. 59 del 15 marzo 1997 riguardante “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 D.L.gs. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

• VISTO il D.L.gvo n. 50 del 16 aprile 2016; 
• VISTO il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 – Regolamento esecuzione del codice dei contratti 

Pubblici; 
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• VISTO il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 “ Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

• VISTE le Linee di Indirizzo per la gestione del servizio di assistenza specialistica settore Pari 
Opportunità e Politiche sociali della Amministrazione  Provinciale di Cosenza; 

• CONSIDERATO che il contributo è  destinato  alla realizzazione di progetti di integrazione 
scolastica attraverso interventi di assistenza specialistica di personale esterno munito di titoli 
specialistici; 

• Visto L’Avviso Pubblico prot. 2663 I/1  del 06/10/2018; 
• VISTE le candidature degli interessati ; 
• VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata; 
• VISTO il Decreto prot. 2755 I/1 del 15/10/2018 di pubblicazione graduatorie provvisorie; 
• Visto il verbale prot. 2821 I/1 del 23/10/2018 della commissione giudicatrice e la rettifica della 

graduatoria provvisoria formulata; 
• VISTO il decreto prot. 2832 I/1  del  23/10/2018 - graduatorie provvisorie rettificate selezione figure 

specialistiche supporto alunni con disabilità;  
• VISTE le comunicazioni di rinuncia all’incarico della dott.ssa Pepe? Alessandra e della dott.ssa Curto 

Filomena  
DECRETA 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti graduatorie 
definitive rettificate 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente 
attribuito 

1 MOLLAME MONICA 7 

2 ALOIA MARTA 7 

3 

 

GAUDIO ANNAPAOLA 

MOLINO ELEONORA 

                                 6 

4 

- MARINO 
MARIACHIARA  

- VERTA - 
MASSIMILANO  

- BARONE NATALINO 

1 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Prof.ssa Anna Filice 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co. 2 D.Lgs. 39/93 
 


