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PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA RECLUTAMENTO “DIRITTO ALLO STUDIO 

A.S. 2020/21” ASSISTENZA SPECIALISTICA - OPERATORI PER GLI INTERVENTI DI 

ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE (ASSISTENTE EDUCATIVO) IN 

FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA’– A.S. 2020/21   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATO CHE questa Istituzione Scolastica ha necessità di personale esterno, specializzato in 
problematiche relative al sostegno socio-educativo a favore degli alunni diversamente abili frequentanti questo 

Istituto;  

PRESO ATTO della deliberazione del Sindaco metropolitano n. 270/2020, con la quale vengono assegnate agli 
enti le somme relative al Piano del Diritto allo studio 2020/21;  

VISTO La nota della Città di Rosarno prot.2319 del 01.02.2021 che autorizzava l’assegnazione di € 15.631,93 a 

questa Istituzione Scolastica;  

VERIFICATA la documentazione medico-specialistica concernente i casi segnalati; ESPERITA la prevista 
procedura richiesta alla scuola per l’ individuazione dei casi legittimati a fruire del servizio di “Assistenza 

Specialistica”;  

VISTO l'art. 40, comma 1, della legge n.449/97 che permette alle istituzioni scolastiche di procedere alla stipula 
di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per l'ampliamento dell'Offerta Formativa  

VISTO il DPR n.275/99, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997, n.59;  
VISTO il D.Lgs.n.59/97, concernente “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.Lgs.n.50/16, codice dei contratti pubblici, e ss.mm.ii.;  

VISTO l’art.36 del D.Lgs.n.50/16 che regolamenta l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del medesimo D.Lgs.;  

VISTO il DPR n.207/10, Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti pubblici;  

VISTE le linee guida emanate dall’ANAC in materia di contratti pubblici;  
VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n.129, recante Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni Scolastiche e in particolare gli artt. 43 ss.; 

PREMESSO che l’C Scopelliti – Green - Rosarno (RC), intende erogare servizi ed interventi di supporto agli 
alunni con disabilità e alunni con difficoltà e disagio in ambito scolastico che prevedono prestazioni 

professionali specialistiche per n. 7 Assistenti Educativi, per complessive n. 138 ore cadauno, per un compenso 

orario omnicomprensivo di € 9,22;  

CONSIDERATO CHE all’interno dell’Istituzione scolastica non sono presenti figure con le competenze 
specifiche attese; RITENUTO di doversi avvalere dell'apporto di personale specializzato da reclutare all'esterno 

dell’Istituzione scolastica;  

VISTA la propria Determina a contrarre prot.n. 507/U del 12/02/2021 per l'avvio della selezione pubblica per 
titoli per il reclutamento di n. 7 figure professionali, profilo Assistenti Educativi, per il supporto agli alunni con 

disabilità dell’IC “Scopelliti – Green”, di Rosarno; VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 02/02/2021; 

VISTO il verbale conclusivo della commissione di valutazione;  

VISTA la necessità di aumentare la risorse causa l’aumento degli alunni con disabilità; 
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VISTA la situazione emergenziale da COVID-19 

VISTA la possibilità di aumentare le risorse economiche con conseguente aumento del numero degli assistenti a 

otto unità,  
VISTO il colloquio sostenuto dai candidati in data 03 Marzo 2021  

 

DECRETA  

 

la pubblicazione della seguente graduatoria definitiva : 

 

COGNOME NOME PUNTEGGIO 
TITOLI 

PUNTEGGIO 
COLLOQUIO 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

NOTE SEDE ASSEGNATA 

Campisi Maria Teresa 21 23 44  Sec. Primo Grado-Via 

Nazionale 

Maio Roberta 13 19 32 Precede per età Sec. Primo Grado-Via 
Convento 

Naso Caterina 14 18 32 Precede per età Infanzia-Via Convento 

Maria Zita 

Cutrì Caterina 10 22 32  Primaria-Maria Zita 

De Salvo Sandra 9 22 31  Primaria-Maria Zita 

Naso Antonella 8 20 28  Sec. Primo Grado-Via 

Nazionale 

Versace Carmine 7 20 27 Precede per età Primaria-Maria Zita 

Giovinazzo Maria 7 20 27  Infanzia-Maria Zita 

 

Gli assistenti individuati devono presentarsi giorno 08 

marzo 2021 alle ore 9 presso la segreteria in Via Nazionale 
Nord, 44 


