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UNIONE EUROPEA

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

Assessorato Istruzione, Alta Formazione e Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Paolo Borsellino”
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Tel. e Fax 0985/5462-5731 - C.F. 92011810782 - C. M. CSIC83700R
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Scuola Secondaria I Grado ad indirizzo musicale

Santa Maria del Cedro lì, 05/02/2021
Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica
http://www.icsantamariadelcedro.edu.it
OGGETTO: Decreto Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA –Educatori professionali per
assistenza specialistica ad alunni D.A. – Bando pubblico prot.n.000125 del 12/01/2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
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 Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il d.l.gs 50/2016 e il successivo D.lgs 56/2017 (correttivo codice contratti);
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità,
efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;
VISTO il proprio avviso pubblico, prot. n. 000125/U del 12/01/2021, rivolto al personale esterno per il reclutamento
di educatori professionali per alunni D.A.;
VISTO il verbale della commissione giudicatrice, depositato con prot.n.521 del 26/01/2021, all’uopo nominata con
atto prot. n. 000476/U del 25/01/2021 e la graduatoria formulata;
VISTA la graduatoria provvisoria con decreto prot.n.562 del 27/01/2021;
CONSIDERATO che non sono pervenuti ricorsi
DETERMINA
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti graduatoria definitiva:

1

GRADUATORIA DEFINITIVA EDUCATORI

Progr. Cognome

Nome

Punteggio
titoli

Punteggio
servizi

Punteggio
totale

1

LOFRANO

Roberta

14

89

103

2

LIMONGI

Mariassunta

27

50

77

3

PIGNATARO

Anna

12

32

44

4

LA GIOIA

Ilaria

14

20

34

5

LUCIA

Patrizia

19

==

19

6

VISCONTE

Daniela

13

==

13

7

CASTAGNINO

Francesco

12,50

==

12,50

8

PAPA

Anna

12

==

12

Il presente decreto è pubblicato sul sito della scuola in data odierna ed avverso lo stesso, ai sensi del comma
7 dell’art.14 del dpr 8 marzo 275, e successive modificazioni. L’atto è definitivo e potrà essere impugnato
soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa , al Capo dello Stato rispettivamente nei termini di
60 o 120 giorni.
I candidati aggiudicatari saranno contattati per la stipula del contratto. La suddetta graduatoria è consultabile
sul sito della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gerardo GUIDA
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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