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All’Albo 

Agli Atti 

Al sito web 

SEDI 
 
OGGETTO: Decreto pubblicazione Graduatoria provvisoria relativa all’Avviso di Selezione Pubblica per soli titoli per 
l’individuazione di n.2 unità di figure specialistiche “assistenza alla persona” nell’ambito dell’Avviso “A scuola di 
inclusione” Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e 
all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES) POR CALABRIA FESR - FSE 
2014/2020 ASSE PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE Obiettivo Specifico 10.1 - Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità Codice Progetto  
2022.10.1.1.026 Titolo operazione “SCUOLA AMICA”; CUP: D14D22000160002  
I ANNUALITA’ 
 

Visto l’Avviso di Selezione Pubblica per soli titoli per l’individuazione di n.4 unità di figure specialistiche “assistenza 

all’autonomia e alla comunicazione” e relativo affidamento di incarico, prot. n. 3437 del 13/07/2022; 

Vista la graduatoria provvisoria redatta dall’apposita commissione in data 29/07/2022 sulla base della valutazione dei 

requisiti e titoli prodotti dai candidati secondo quanto previsto dall’avviso di selezione pubblica di cui all’oggetto; 

Considerate le candidature pervenute alla scadenza della presentazione delle domande 

Visto il Verbale della Commissione contenente la graduatoria provvisoria  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DECRETA 

E’ pubblicata all’Albo dell’istituzione scolastica, in data odierna, la graduatoria provvisoria per l’affidamento 

dell’incarico di n. 4 figure specialistiche di assistente all’autonomia e alla comunicazione come di seguito: 

 

COGNOME E NOME PUNTI 

PERRONE ANTONIO 9.00 

DE CRISTOFARO DALILA 5.00 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Letizia Belmonte 
                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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