
 
 

 

 

 

 

Oggetto: verbale commissione valutazione domande di partecipazione Avviso di selezione pubblica per 
soli titoli per la selezione di n° 8 figure professionali per il profilo di: “Assistente all’autonomia e alla 
Comunicazione” per il supporto agli alunni diversamente abili, ex art. 13, comma 3, Legge 104/92, iscritti 
e frequentanti l’Istituto Comprensivo “C. GUIDI” di Corigliano Calabro a. sc. 2022/2023 – DECRETO 

APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 

 
VISTO l’art. 13, art. 3 della legge 104/92 che prevede l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per 
l'autonomia e la comunicazione personale agli alunni con handicap fisici o sensoriali;  
 

VISTA la comunicazione del Comune di Corigliano Rossano Prot. n. 113230 del 08/11/2022, con la quale è 
stata indicata che la somma di € 22.279,03 per il Servizio di Assistenza Specialistica alunni disabili per 
l’anno scolastico 2022/2023;  
 
CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo “C. GUIDI” di Corigliano Rossano intende erogare servizi ed 
interventi di integrazione e supporto all’istruzione degli alunni con disabilità certificati ex L. 104/92, che 
prevedono prestazioni professionali specialistiche per un importo totale lordo di € 2.784,87 
(duemilasettecentoottantaquattro/87) onnicomprensivi per ciascuna figura selezionata;  
 
CONSIDERATA la necessità di reclutare il personale specialistico per l’assistenza all’autonomia e alla 
comunicazione all'esterno dell'Istituzione scolastica, tenuto conto che risultano assenti figure interne con 
le competenze specifiche attese;  
 
RITENENDO di doversi perciò avvalere dell’apporto di personale specializzato da reclutare all’esterno;  
 
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di provvedere all’individuazione di tale personale per l’anno 
scolastico 2022/2023;  
 
VISTA la propria Determina a contrarre, relativa all'avvio della selezione pubblica per soli titoli per il 
reclutamento di n. 8 figure professionali per il profilo di "Assistente all'autonomia e alla Comunicazione" 
per il supporto degli alunni con disabilità, certificati ai sensi della L. 104/'92; 
 
 VISTO il D.P.R. 275/99 concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15/03/1997, n.59; VISTA la legge 15 marzo 1997 n.59, 
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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;  
 
VISTO il D. Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss. mm. ii.;  
 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207);  





 
VISTO l'art.36 del D. Lgs. Del 18 Aprile 2016 n.50 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 Decreto Interministeriale n.129/2018;  
 
VISTO l'art.40 comma 1 della legge ".449/1997 che permette alle istituzioni scolastiche di procedere alla 
stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per l'ampliamento dell'Offerta Formativa;  
 
VISTI il PEI degli alunni disabili, frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di I grado 
dell’Istituto; 
 

VALUTATE le offerte pervenute; 
 
VISTO  il verbale della commissione tecnica ( allo scopo nominata con decreto prot. n. 14736 del 
26/11/2022 ) per la valutazione delle domande pervenute. 
 

 

DECRETA 

 

Di approvare la seguente graduatoria provvisoria per il reclutamento del personale di cui all’ oggetto 

 

NOME E COGNOME TITOLI CULTUTALI ESPERIENZE TOTALE 

SANDRA MATRANGA 4 20                 24 

TERESA NICASTRO 2 15 17 

ILARIA SCURA 6 10 16 

MARISABEL 

ARCIDIACONO 

6 5 11 

GIOVANNA ZICARELLI 6 0 6 

ESCLUSI 

MICHELA MANFREDI  non in possesso del titolo di accesso;  

LAURA MARTILOTTI non in possesso del titolo di accesso;  

AGOSTINO BASILE non in possesso del titolo di accesso;  

LINDA BRINDISI non in possesso del titolo di accesso;  

ROSSELLA MERINGOLO non in possesso del titolo di accesso;  

 

 

A parità di punteggio, come previsto dal bando, ha precedenza il candidato anagraficamente più giovane.  

 

Decorsi 5 giorni dalla data di pubblicazione , in assenza di reclami scritti, le graduatorie di merito diventano 

definitive. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia 
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