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All’Albo on line 

 

Al  Sito Web dell’Istituto 

 

 
Oggetto: Verbale della commissione per l’esame delle istanze pervenute a seguito dell’Avviso 

di selezione n.2 assistenti di base e dell’autonomia a.s. 2022/2023. 

 
 

Il giorno 19/10/2022, alle ore 14:00, nei locali della dirigenza dell’Ic Amendolara, Oriolo e Roseto 

Capo Spulico sito in Amendolara Centro al corso Umberto I, si è riunita la Commissione per 

redigere la graduatoria provvisoria dei partecipanti all’avviso di procedura di selezione di numero 

due esperti assistenti di base e dell’autonomia per il servizio di assistenza specialistica per 

l’inserimento di alunni con disabilità nel contesto scolastico e nelle attività esterne alla scuola 

previste nel piano di studi a.s. 2022/2023. 

L’espletamento del servizio suddetto dovrà essere assicurato dall’esperto con la massima cura per 

tutta la durata del contratto nel rispetto delle modalità e prescrizioni del bando, con la precisazione 

che l’aspirante esperto che si collocherà al primo posto in graduatoria dovrà garantire il servizio per 

un massimo di 155 ore annuali per alunni della scuola dell’infanzia di Amenmdolara (salvo diversa 

scelta) e il candidato in seconda posizione dovrà svolgere il servizio per un massimo di 62 ore 

annuali per alunni della scuola secondaria di primo grado di Amendolara. 

In via preliminare, i componenti della Commissione dichiarano, a garanzia della correttezza ed 

imparzialità dei proprio operato, di non aver interessi propri o di familiari nel procedimento 

amministrativo finalizzato alla selezione e il reclutamento della figura specialista richiesta per 

l'attuazione del servizio de quo. 

Risultano presenti tutti i membri della commissione, nelle persone di: 

 Dirigente scolastico, Prof. Sergio Scibilia; 

 Direttore dei servizi generali ed amministrativi, dott.ssa Paola Violante; 
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 Prof. Antonino Chinnici (con funzione di componente della Commissione giudicatrice e   
segretario verbalizzante); 

 Prof.ssa Isabella Cataldi  (con funzione di componente della Commissione giudicatrice); 

  Assistente amministrativo, Sig.ra Rosa Donadio (con funzione di componente della 
Commissione giudicatrice). 

 
LA COMMISSIONE 

 

VISTO l’Avviso di procedura di selezione di n. 2 assistenti di base e dell’autonomia a.s. 2022/2023 

per la realizzazione del servizio di assistenza specialistica per l’inserimento di 

alunni con disabilità nel contesto scolastico e nelle attività esterne alla scuola 

previste nel piano di studi a.s. 2022/2023; 

ACCERTATO che entro le ore 12:00 del 17/10/2022 sono pervenute n. 2 domande di 

aspiranti “assistenti di base e dell’autonomia” valide ed efficaci, 

 

REDIGE 

 

la seguente graduatoria provvisoria: 

a) ASSISTENTE DI BASE E DELL’AUTONOMIA : 
 

POSIZIONE         Assistente di base e dell’autonomia punti ESPERTO 

INTERNO I.S./ 

ESTERNO I.S 

1 CARUCCI  FRANCA  MARIA 42 ESTERNO I.S 

2  MARINO FRANCESCA 25,75 ESTERNO I.S.  

 

I lavori si concludono alle ore 14.30.  Il presente verbale viene pubblicato sul sito web dell’Istituto e 

sull’albo on line della scuola. 

Avverso la graduatoria provvisoria in riferimento è ammesso reclamo, nei modi e termini di 

legge entro il  24/10/2022, decorso il quale la graduatoria diventa definitiva. 

 
La Commissione  
 

Dirigente scolastico Prof. Sergio Scibilia______________________________________________ 

 

D.s.g.a dott.ssa Paola Violante______________________________________________________ 

 

Prof. Antonino CHINNICI_________________________________________________________ 

 

Prof.ssa Isabella Cataldi___________________________________________________________ 

 

Assistente amministrativo Sig.ra Rosa Donadio_________________________________________ 


