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PUBBLICAZIONE GRADUATORIA 

 
Servizio di assistenza specialistica alunni disabili delle scuole di Nicotera facenti parte dell’I.C. “Antonio Pagano” di 

Nicotera -anno scolastico 2022/2023. 

 

                          Avviso pubblico Prot. n. 9321 del 29/12/2022 

 

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 disabili dell’I.C. “Antonio Pagano” di Nicotera - figure professionali 

“Assistente all’autonomia e alla comunicazione personale, logopedista, psicomotricista”. 

L.R. 27/85- economie annualità precedenti 

 

 
 

ISTITUTOCOMPRENSIVOSTATALE“A.PAGANO” 

SCUOLADELL’INFANZIA,PRIMARIAESECONDARIADI1°

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

Tel.:0963548249 

CodiceFiscale:96034270791Codiceunivoco:UFE693E.mail:vvic83000c@istruzione.it 

PEC:vvic83000c@pec.istruzione.itSitoWeb:www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 

 
 

 

 
ILDIRIGENTESCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm. e ii.; 

 

VISTO il D.I. n.129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO il proprio Avviso pubblico, Prot. n. 9321 del 29/12/2022, finalizzato alla costituzione di un elenco 

per il conferimento di incarichi di prestazione d’opera occasionale per il servizio di integrazione scolastica 

degli alunni disabili dell’I.C. “Antonio Pagano” di Nicotera - figure professionali “Assistente all’autonomia 

e alla comunicazione personale, logopedista, psicomotricista”. 

 

VISTO il proprio decreto,prot. n. prot. n. 0000126/U del 11/01/2023,di nomina della Commissione 

preposta alla valutazione delle istanze di partecipazione alla procedura di selezione di cui all’Avviso ad 

evidenza pubblica, Prot. n. 9321 del 29/12/2022; 

 

PRESO ATTO che, in riscontro all’Avviso ad evidenza pubblica Prot. n. 9321 del 29/12/2022 sono 

pervenute sei  istanze (attestazione Ufficio di segreteria prot. n. .0000127/U del 11/01/2023); 

 

VISTI gli esiti della procedura di esame e di valutazione delle istanze pervenute, verbale commissione 

Prot. n.0000315/U del 20/01/2023; 

 

PRESO ATTO che non sono pervenute candidature  per le  figure professionali di  logopedista e 

psicomotricista; 

DISPONE 
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La pubblicazione in data odierna della graduatoria riferita al profilo professionale di “Assistente 

all’autonomia e alla comunicazione personale” di cui all’ Avviso pubblico, prot. n.  9321 del 29/12/2022, 

nonché dell’elenco dei candidati esclusi. 

 

GRADUATORIA  

CANDIDATO POSSESSO REQUISITI DI 

ACCESSO 

PUNTEGGIO 

N.1 – MESSINEO SILVANA 

(precede per età) 

SI 09,00 

N.2 – SOLANO NICOLINA SI 09,00 

N.3 – RACZ OANA 
SI 07,00 

N.4 – GALASSO CHIARA SI 02,00 

 

ESCLUSI  

CANDIDATO POSSESSO REQUISITI DI 

ACCESSO 

ESITO PROCEDURA 

N.1-MAURO MICHELA NO ESCLUSA 

N.2- FAMA’ MARIA 

GIOVANNA NO ESCLUSA 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro cinque 

giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.  

Trascorso  detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.  

Il presente decreto è pubblicato sul  sito web della scuola www.istitutocomprensivonicotera.edu.it. 

 

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico reggente 

                                                                                                                         Dott.ssa Marisa Piro 
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