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Oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA N. 1 INCARICO DI ASSISTENTE 

EDUCATIVO 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) – Scuola primaria. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Piano Regionale per il Diritto allo Studio, L.R 27/85 – Anno 2018, 

Regione Calabria n. 16157 del 27/12/2018 - Assegnazione contributi per 

l’inclusione degli Alunni con disabilità grave; 

VISTA la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione Calabria, 

come dal D.D. 16157 del 21 dicembre del 2018; 

VISTA la graduatoria di aggiudicazione delle risorse, prot. n.1823 del 22 aprile 

2020, ricavata dalla pesatura delle Istituzioni scolastiche, della Scuola 

Polo Ambito  9 della Provincia di Reggio Calabria, IC “Giovanni XIII” di 

Villa San Giovanni (RC); 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente 

l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, 

n. 1588; 

VISTO L’Avviso pubblico   prot. n. 0005207/U del 04/10/2020 con cui si è 

proceduto all’avvio della procedura di gara per soli titoli comparativi 

finalizzata all’individuazione, di n. 1 Assistente educativo con contratto a 

prestazione d’opera per sevizi ed interventi di supporto all’istruzione 

degli alunni con disabilità (L.104/92 e D.lgs 297/94, Diritto allo Studio 

ex L. 27/85) – Scuola Primaria; 

ANALIZZATE le istanze degli interessati pervenute entro i termini previsti dall’avviso; 

VISTO il Verbale della Commissione di Valutazione per la selezione di n. 1 

Assistente educativo con contratto a prestazione d’opera per sevizi ed 

interventi di supporto all’istruzione degli alunni con disabilità (L.104/92 

e D.lgs 297/94, Diritto allo Studio ex L. 27/85) – Scuola Primaria;  

VISTA  la pubblicazione dell’aggiudicazione provvisoria Prot. n. 0005486/U del 

15/10/2020 

CONSIDERATO che nel termine previsto di 5 giorni non è pervenuto alcun reclamo 

avverso l’esito della selezione 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

DISPONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO CATANOSO DE GASPERI
C.F. 92081380807 C.M. RCIC80600Q
AOO RCIC80600Q - Segreteria

Prot. 0005709/U del 21/10/2020 12:29:16

mailto:rcic80600q@istruzione.it
mailto:rcic80600q@pec.istruzione.it


 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CATANOSO – DE GASPERI” 

Via Reggio Campi II Tronco, 164 - 89126 Reggio Calabria (RC) - Tel.: 0965 23022/330453 
Codice Meccanografico: RCIC80600Q – Codice Fiscale: 92081380807 - Codice Univoco: UFJTX2 

@p.e.o.: rcic80600q@istruzione.it - @p.e.c.: rcic80600q@pec.istruzione.it - Sito web: www.iccatanosodegasperi.edu v.it 

 

La pubblicazione della presente GRADUATORIA DEFINITIVA avente per oggetto la selezione di 

N. 1 Assistente educativo con contratto a prestazione d’opera per sevizi ed interventi di supporto 

all’istruzione degli alunni con disabilità (L.104/92 e D.lgs 297/94, Diritto allo Studio ex L. 27/85) – 

Scuola Primaria. 

 

 

La pubblicazione della graduatoria di selezione del personale ha valore di notifica agli 

interessati.  

La presente determinazione, ai fini della pubblicità e della trasparenza degli atti amministrativi, sarà 

pubblicata sul sito dello stesso  www.iccatanosodegasperi.edu.it; potrà essere impugnata, ai sensi 

del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275 e successive modificazioni, con ricorso da 

inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 

giorni. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Marco Geria 
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D'Errigo Paola 0

Laboccetta Sabina 2

Lo Scalzo Rosalinda 7 0,5 7,5

Schiavone Carmelita 0
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