
 

                                      
 

  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A.PAGANO ” 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 

Corso Umberto I° , 75 -  89844 NICOTERA (V.V.) 
 Tel.:0963/81713- Fax: 0963/886291 

Codice Fiscale: 96034270791  Codice univoco: UFE693 
E.mail: vvic83000c@istruzione.itPEC: vvic83000c@pec.istruzione.it  

Sito Web:  www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 

 
 All’Albo della Scuola 

 
 Al Sito WEB 

 
                                     Agli Operatori Economici: 

PROMETEO 
prometeo.gallico@gmsil.com 

 
GUARDO OLTRE  
guardooltre@pec.it 

 
 

DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA  
SELEZIONE DI PERSONALE SPECIALIZZATO CON FUNZIONE DI SUPPORTO 
AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. 
CIG: ZBA2A7CC6E 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la nota prot. n. 195 del 27/03/2018, con la quale la Regione Calabria, 

Dipartimento Turismo, Beni Culturali, Istruzione, Cultura, Unità 
Organizzativa – Ufficio di Vibo Valentia, ha comunicato l’assegnazione 
al Comune di Nicotera di € 11.066,00 a favore dell’I.C. “A. Pagnao” di 
Nicotera ai fini dell’espletamento del servizio di assistenza specialistica 
agli alunni delle scuole del primo ciclo, ai sensi della L.R. 27/85 e a 
valere sul Piano di diritto allo studio anno 2017; 

VISTO l’atto determinativo n. 541 R.G. del 27/11/2018, con il quale il 
responsabile dell’Area Amministrativa – settore Scolastico – culturale- 
socio assistenziale del comune di Nicotera ha assunto impegno a trasferire 
a questo I.C. “A. Pagano” di Nicotera il richiamto contributo di € 
11.066,00 per le finalità sopra descritte;  
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VISTO che solo in data 02/04/2019 il Comune di Nicotera ha accreditato il 
richiamato contributo di € 11.066,00 sul c/c dell’I.C “A. Pagano” di 
Nicotera; 

CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo “A. Pagano” intende realizzare, 
 ai sensi della L. R. 27/85, un servizio di assistenza specialistica agli 
 alunni diversamente abili frequentanti l’Istituzione Scolastica; 
VISTO il D.I. n. 129 /2018 (Nuovo Regolamento di Contabilità delle istituzioni 
 scolastiche) 
VISTO il D.Lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e 
 servizi)  
VISTA la determina dirigenziale n. 4534/C14 del 05/11/2019 di avvio della 
 procedura ai sensi del D.lgs.50/2016; 
VISTA la propria determina a contrarre, prot. n. 4677/C14 del 09/11/2019; 
VISTO il proprio avviso pubblico per la selezione di personale specializzato 
 con funzione di supporto ad alunni diversamente abili, prot. n. 4678/C14 
 del 09/11/2019 
VISTA la nomina della commissione per la valutazione delle istanze pervenute, 
prot.  n. 4986/C14 del 26/11/2019; 
TENUTO CONTO del verbale della Commissione, prot. n. 5139/C14 del 

04/12/2019 e la relativa graduatoria formulata, dal quale risulta che a 
parità di punteggio dei due operatori economici si è proceduto  all’analisi 
delle esperienze lavorative svolte all’interno delle istituzioni scolastiche 
del primo ciclo e a redigere il seguente prospetto comparativo con 
assegnazione del relativo punteggio in applicazione dell’art. 5 – CRITERI 
DI VALUTAZIONE del proprio avviso pubblico; 

 
DECRETA 

 
La pubblicazione, in data odierna, della graduatoria provvisoria per la selezione 
dell’operatore economico cui affidare il servizio di assistenza all’autonomia e 
alla comunicazione nonché alla persona per l’integrazione degli alunni 
diversamente abili frequentanti le scuole del primo ciclo nell’a.s. 2019/2020. 
Il presente atto viene pubblicato contestualmente sul sito di questo Istituto 
Comprensivo: https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/. 
 
Avverso il presente decreto è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla 
pubblicazione sul sito. 
 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dott. Giuseppe Sangeniti 
       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
      Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 



 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA 
SELEZIONE DI PERSONALE SPECIALIZZATO CON FUNZIONE DI SUPPORTO 

AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
 
 
Posizione in 
graduatoria 

OPERATORI 
ECONOMICI 

Esperienze 
lavorative nel 
settore della 
disabilità (p.2 x 
ogni esperienza 
fino a un max di 
20 punti) 

Certificazioni 
relative alla 
disabilità (p.2 x 
ogni titolo fino ad 
un max di 10 
punti) 

Stipula 
convenzioni con 
Enti (pubblici o 
privati) o 
Istituzioni 
scolastiche  non 
elencate nel punto 
1 (p.2 x ogni 
convenzione fino 
ad un max di 20 
punti) 

esperienze 
lavorative 
svolte 
all’interno delle 
istituzioni 
scolastiche 

(art. 5 del 
proprio avviso 
pubblico) 

1 PROMETEO 
ONLUS 20 10 20 6 

2 GUARDO 
OLTRE 20 10 20 5 

 
 
Note: La domanda presentata dalla Sig.ra Varrà Nancy Rita non è stata valutata poiché l’avviso era rivolto 
alle Cooperative/Enti e non alle persone fisiche. 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dott. Giuseppe Sangeniti 
       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
      Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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