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All'Albo on-line Amministrazione Trasparente

al Sito web

ILDIRI(;ENTESCOLASTICO

VISTA la nota prot. n.7077 del 06110/2022 del Comune di Joppolo avente ad oggetto"Utilizzo
risorsa finanziaria Legge Regionale 27185", autorizzazione all'utilizzo della risorsa finanziaria di
€.2.127,57, annualita 2021 per I'anno scolastico 202212023;

ACCf,RTATO che, nel corrente anno scolastico, frequentano le scuole del comune di Joppolo un

considerevofe numero di alunni Diversamente Abili, (Art.3,c.3-c.l -L.104192) aventi I'esigenza di
assistenza specialistica per l'integrazione scolasticai

TENUTO CONTO del Regolamento per Ia disciplina degli incarichi agli esperti interni/estemr
(art.45 c.2 D.l. 12912018), prot. n. 0003767/U del 0'110612021, approvato dal Consiglio d'lstituto
nella seduta del 24105/2021- delibera n.6:

CONSIDERATO che ai fini della realizzazione del servizio in parola si rende necessario

procedere alla selezione di figure professionali di"Assistente all'autonomia e alla
c o munic az ione pe r s o nale" ;

Avviso pubblico prot.n.8308 del 19lll12022

per la costituzione di un elenco ai fini del conferimento di incarichi di prestazione d'opera
occasionale per il servizio di integrazione scolastica degli alunni diversamente abili delle scuole del
comune di Joppolo l.C. "A.Pagano" di Nicotera - figura professionale ".4ssis/erte ull'autonomia e alla
com un ic aTio ne pe rso nale" - Anno Scolastico 2022-2023-

CONSIDERATO che le procedure di individuazione e/o di reclutamento di personale al

quale conferire incarichi per lo svolgimento attività in parola debbano awenire nel rispetto

dei principi di trasparenza, pubblicità e di parità di trattamento;
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RITENUTO, per I'effetto, necessario ricorrere a specifica procedura ad evidenza pubblica per la

costituzione di un elenco ai fini del conferimento di incarichi di prestazione d'opera occasionale per il
servizio di integrazione scolastica degli studenti portatori di handicap- figura professionale "Assistente
all'autonomia e olla comunicazione personale";

VISTO il proprio Awiso pubblico, prot.n.8308 del l9llll20221'

CONSIDERATO che il predetto Avviso pubblico ha fissato quale termine per la presentazione delle
istanze di partecipazione le ore 10,00 di mercoledì 30 novembre 2022;

RITENUTO di dover costituire apposita Commissione ai fini della valutazione delle istanze di
partec ipazione pervenute:

DECRETA

È costituita la Commissione preposta alla valutazione delle istanze di partecipazione alla procedura di
selezione di cui all'Avviso ad evidenza pubblica, prot.n.8308 del l9/1112022, per la costituzione di
un elenco ai fini del conferimento di incarichi di prestazione d'opera occasionale per il servizio di
integrazione scolastica degli studenti portatori di handicap- figura professionale "Assistente

all'autonomia e dlla comunicazione personale", nella seguente composizione:

Prof. Tripaldi Aurelio-Docente a T.l.- Presidente;

Sig.ra Stinà Teresa DSGA Pro-tempore -Segretario verbalizzanlq,
Sig.ra Loiacono Carmelina- Assistente Amministrativa a T.l.

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo icriteri indicati nel bando

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la stesura

della graduatoria- con l'indicazione dei relativi punteggi analitici e complessivi e/o le motivazioni
della non inclusione.
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