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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso di selezione pubblica n. prot. 322 del 31/01/2023 per soli titoli per il reclutamento di n. 2 figure professionali 

per il profilo di Assistente Educativo per studenti con disabilità dell’Istituto Comprensivo Torano Castello – San Martino di 

Finita – Cerzeto (CS); 

VISTE le candidature pervenute entro i termini e con le modalità prefissate dal bando stesso; 

TENUTO conto che l’apposita Commissione riunitasi in data 09/02/2023 ha proceduto alla verifica dei requisiti di 

ammissibilità per le figure richieste;  

CONSIDERATE le domande pervenute nei tempi richiesti per n. 2 figure professionali per il profilo di Assistente Educativo 

per studenti con disabilità;     

VISTO che la Commissione nella seduta del 09/02/2023 ha proceduto alla valutazione delle domande, all’attribuzione dei 

punteggi e alla conseguente stesura delle graduatorie; 

PUBBLICA 

la graduatoria provvisoria per n. 2 figure professionali per il profilo di Assistente Educativo per studenti con disabilità;     

Attribuzione dei punteggi e collocazione in graduatoria: 

Titoli di accesso Punti D.A.

E. 

M.A.

F. 

O.N. C.I. G.T. M.R. R.C. 

Laurea Triennale (come da elenco al punto 7 

dell’art. 5) 

Punti 4          4    4 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica 

(coerente con l’incarico da affidare)  

Punti 6 6 6  6 6 6  

Esperienze professionali          

Servizio pregresso svolto come Assistente 

Educativo effettuato presso scuole statali che 

abbiano realizzato interventi volti alla 

socializzazione ed all’integrazione degli alunni 

con disabilità; 

Punti 3 per ogni 

anno scolastico 

(180 gg.) fino a 

un massimo di 

punti 9  

    

 

0,5 

   

Servizio pregresso svolto nell’ambito socio 

assistenziale a supporto a persone in situazioni di 

handicap in strutture residenziali o in centri di 

accoglienza 

Punti 2 per ogni 

anno fino a un 

massimo di punti 

6  

6       

Partecipazione a progetti coerenti con la tipologia 

di intervento realizzati presso associazione/enti 

riconosciuti (da circostanziare con indicazione del 

Punti 1 per ogni 

anno fino a un 

massimo di punti 

  4  1 1,5 1 
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periodo e dell’ente) 3  

TOTALE PUNTI                                                  12 6 8,5 6 7 7,5 5 

 

Graduatoria provvisoria: 

1) D’Angelo Elisa punti 12 

2) Occhiuzzo Nora punti 8,5 

3) Mirante Rosanna punti 7,5 

4) Guido Tiziana punti 7 

5) Chiappetta Ida punti 6 

6) Micieli Anna Francesca punti 6  

7) Russo Carmelina punti 5 

 

La graduatoria provvisoria verrà affissa all’albo per la durata di gg. 5; avverso la stessa è possibile presentare reclamo scritto. 
Decorso il termine senza che siano pervenuti reclami, con atto del Dirigente Scolastico, si provvederà alla pubblicazione 
della graduatoria definitiva. 

 

 

                                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico                  
                                (Prof.ssa. Paola Marino) 
                                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                                                                                             ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93 
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