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Al personale esterno interessato 

Al Personale scolastico 

Alla DSGA ed al personale amministrativo 

Alla Commissione di Valutazione 

Al Sito web\Amministrazione trasparente 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Avviso di selezione pubblica prot. n. 614 del 17/02/2020 per soli titoli per il reclutamento di n. 1 figura 

professionale rivolto al personale esperto interno e, in subordine, esterno per: “Assistenza specialistica agli alunni 

diversamente abili” dell’Istituto Comprensivo Torano Castello – San Martino di Finita - Cerzeto (Cs) – Riferimento L.R. 27/85 - 

Piano regionale per il diritto allo studio - Anno 2018 - Regione Calabria - DD n. 16157 del 27/12/2018: Assegnazione di contributi 

per l’inclusione degli Alunni con disabilità grave – Decreto di Comunicazione della Graduatoria Definitiva. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

PRESO ATTO  dell’avviso prot. n. 614 del 17/02/2020, richiamato in oggetto;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 1021 del 10/03/2021 di nomina della Commissione di Valutazione; 

VISTO l’elenco delle candidature pervenute prot. n. 1023 del 10/03/2021; 

PRESO ATTO del Verbale della Commissione di Valutazione prot. n. 1025 del 10/03/2021; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 1049/2021 di comunicazione della graduatoria provvisoria prot. n. 1048/2021 e 

considerato che nel termine assegnato dal decreto non sono pervenuti ricorsi avverso la valutazione 

provvisoria delle candidature ricevute; 

CONSIDERATI i periodi di sospensione delle attività didattiche intervenuti nel mese di marzo 2021 a seguito di ordinanze 

sindacali con conseguente attivazione della DDI a distanza dal 25 al 31 marzo 2021; 

CONSIDERATO che alla data odierna non permangono le criticità correlate ai focolai dal SARS Cov-2 che si sono al rientro 

dalle vacanze pasquali in più classi della primaria di Torano Castello Centro e Sartano ed è possibile, 

pertanto, accogliere personale esterno nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19; 

COMUNICA 

in data 15/05/2021 è stata approvata la graduatoria definitiva del personale esperto prot. n. 2020 riferita all’avviso in oggetto, 

trasmessa e pubblicata in allegato al presente decreto di cui forma parte integrante; 

le n. 51 ore finanziate dovranno essere erogate, senza soluzione di continuità, dal 18 al 29 maggio 2021 secondo l’orario delle 

antimeridiano delle lezioni della classe 2^A della scuola primaria, frequentata dall’alunno destinatario di recente 

certificazione di disabilità, che necessita dell’intervento di assistenza specialistica; 

e, contestualmente, preavvisate telefonicamente in data odierna le aspiranti alla stipula del contratto in graduatoria 

definitiva; 
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DISPONE 

 

la loro convocazione alle ore 12:30 del 17 maggio 2021 presso gli uffici di direzione, in Via Aldo Moro, n. 3 di Torano 

Castello, per la sottoscrizione del contratto, preavvisando che la rinuncia formale ovvero l’assenza della candidata collocata 

in prima posizione utile, non validamente giustificata e documentata per oggettivo impedimento, equivarrà a rinuncia e 

determinerà il conferimento dell’incarico di assistenza specialistica in ordine di scorrimento della graduatoria definitiva. 

 

la contestuale pubblicazione del presente atto e della graduatoria provvisoria ad esso allegata sul sito web della scuola nella 

Sezione Amministrazione Trasparente \ Bandi di gara e contratti e Albo e l’inoltro al personale interessato.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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