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I.C. Torano C. – S. Martino di Finita - Cerzeto 
 

Via Aldo Moro, 3 – 87010 Torano Castello – C.M. 86700L 

 

 

Al personale esperto interessato 

Al Sito web /Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti 

Alla DSGA / Agli Atti 

 
OGGETTO: Decreto comunicazione graduatorie definitive esperti esterni - Avvisi pubblici prot. n. 5053/B-15 del 
23/11/2019 e prot. n. 4915/B-15 del 15/11/2019 per l’assistenza specialistica agli alunni diversamente abili.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

PRESO ATTO  del proprio Avviso pubblico prot. n. 5053/B-15 del 23/11/2019, finalizzato al reclutamento di n. 2 figure 

professionali per assistenza specialistica agli alunni diversamente abili, che aggiorna in autotutela con 

modifiche ed integrazioni il precedente avviso pubblico prot. n. 4915/B-15 del 15/11/2019;  

PRESO ATTO    della ricezione di candidature pervenute nel termine assegnato del 09/12/2019, riportate nell’elenco 

allegato; 

PRESO ATTO del proprio decreto prot. n. 5334/B-15 dell’11/12/2019, riferito alla Nomina della Commissione di 

Valutazione;  

PRESO ATTO  del Verbale della Commissione di Valutazione, acquisti agli atti della scuola con prot. n. 5366/B-15 del 

12/12/2019 e dell’allegato elenco delle candidature pervenute nei termini fissati dall’avviso n. 

5053/2019, e n. 4915/2019 sopra richiamati;  

PRESO ATTO del proprio decreto prot. n. 5565/B-15 del 23/12/2019, di comunicazione delle graduatorie provvisorie 

esperti esterni riferite agli avvisi ed al profilo professionale in oggetto; 

CONSIDERATO  che nei 15 giorni successivi alla pubblicazione del decreto prot. n. 5565/2019, sopra citato, non sono 

pervenuti reclami avverso le decisioni di esclusione e le graduatorie provvisorie allegate; 

 

COMUNICA 

 

le graduatorie definitive prot. n. 54/B-15 dell’08/01/2020 allegate al presente decreto distinte per grado e 

contestualmente ne dispone l’inoltro a mezzo pec al personale esperto esterno interessato, per la stipula dei due 

contratti previsti, uno per la scuola dell’infanzia e primaria, uno per la secondaria di I grado e la pubblicazione sul sito web 

della scuola, nella sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e contratti. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Firma Digitale SIDI)  

PROT.   55 B 15 Torano Castello 08 01 2020 
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