
1 

 

 

    

                                   
 

  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A.PAGANO ” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 

Corso Umberto I , 75 -  89844 NICOTERA (V.V.) 

 Tel.:0963.548249 
Codice Fiscale: 96034270791  Codice univoco: UFE693 

E.mail: vvic83000c@istruzione.it - PEC: vvic83000c@pec.istruzione.it  
Sito Web:  www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 

 

 All’Albo della Scuola 

 Al Sito WEB 

 Agli atti 

                                   

 
DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA  

Istanze pervenute per il conferimento di incarichi di assistenza specialistica con contratto d'opera per servizi – 

L.R. 27/85 – Interventi per l'integrazione scolastica degli studenti  con disabilita’ – A.S. 2020/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la nota prot. n. 389597 del 27/11/2020 della regione Calabria avente ad oggetto “L.R. 27/85 – 

servizio di assistenza specialistica alunni disabili Comunicazione liquidazione annualità 2019 per l’anno 

scolastico 2020/2021. Comuni della Provincia di Vibo Valentia”, con la quale è stata comunicata la 

somma stanziata a favore di questo Istituto Comprensivo pari a € 11.163,96; 

VISTA la delibera n. 5 del 22/12/2020 del Consiglio d’Istituto di assunzione al PA 2020 della somma 

stanziata di € 11.163,96; 

VISTA la Legge Regionale 27/85 relativa alle norme per il Diritto allo Studio; 
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); 

VISTA la determina dirigenziale n. 851/U  del 10/02/2021 di avvio della Procedura selezione per il 

conferimento di incarichi di assistenza specialistica; 

VISTO il proprio avviso pubblico per la selezione di figure specialistiche-  psicomotricista e musico 

terapista -  prot. n. 1171/U del 2402/2021; 

VISTO il proprio avviso pubblico per la selezione di figure specialistiche – assistenti all’autonomia e alla 

comunicazione - prot. n. 1184/U del 24/02/2021; 

VISTA la nomina della commissione per la valutazione delle istanze pervenute, prot. n. 1490/IV.5 del 

06/03/2021; 

TENUTO CONTO del verbale della Commissione, prot. n. 1514/IV.5 del 06/03/2021 e la relativa 

graduatoria formulata; 
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DECRETA 

 
La pubblicazione, in data odierna, della graduatoria provvisoria delle candidature pervenute per il 

conferimento di incarichi di assistenza specialistica con contratto d'opera per servizi – L.R. 27/85 – Interventi 

per l'integrazione scolastica degli studenti  con disabilita’ – A.S. 2020/2021. 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA PSICOMOTRICISTA   
Istanze pervenute per il conferimento di incarichi di assistenza specialistica con contratto d'opera per servizi – 

L.R. 27/85 – Interventi per l'integrazione scolastica degli studenti  con disabilita’ – A.S. 2020/2021. 

N. PROFILO COGNOME NOME PUNTEGGIO 

1 PSICOMOTRICISTA RIZZELLO ALESSANDRA 143 

 

 
*********************************************************************************************** 

Candidati esclusi: 

N. PROFILO COGNOME NOME NOTE 

1 

ASSISTENTE 

ALL’AUTONOMIA E 

ALLA 

COMUNICAZIONE 

MAZZEO SARA MANCANZA 
TITOLI 
ACCESSO 
RICHIESTI 

2 CUCCA  GLORIA MANCANZA 
TITOLI 
ACCESSO 
RICHIESTI 

3 ARENA MARIA 

LUISA 

MANCANZA 
TITOLI 
ACCESSO 
RICHIESTI 

 

 

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 

           Prof. Giuseppe Sangeniti 
       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

      Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/

