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Oggetto: Decreto Graduatoria definitiva Educatore Professionale” e n° 3 figure professionali per 
il profilo di: “Assistente Educativo, pubblicato il 17/10/2019 con n Prot. 0005701 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami nel termine assegnato;  
 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice Prot. n. 0005892 del 23/10/20 contenente la 
graduatoria provvisoria; 
 

VISTE le domande di partecipazione  presentate; 
 
VISTO il Decreto Dirigenziale di nomina e convocazione della commissione giudicatrice Prot. N 
0005810 del 21/10/2019 

VISTO l'avviso pubblico per la selezione,per soli titoli, di n° 2 figure professionali per il profilo 
di “Educatore Professionale” e n° 3 figure professionali per il profilo di: “Assistente Educativo, 
pubblicato il 17/10/2019 con n Prot. 0005701/U; 
 

VISTA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico Prot. 0005698/U del 17/10/2019    
avente per oggetto  la selezione ed individuazione di N 2 Educatori Professionali e N 3 assistenti 
Educativa; 
 

VISTA la comunicazione della Provincia di Cosenza  N. 42246  del 14 ottobre  2019 avente per 
oggetto : “Servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione a.s. 2019/2020”-Sollecito 

riscontro Avvio Servizio; 
 

VISTA la comunicazione della Provincia di Cosenza  N. 36081  del 28 Agosto 2019 avente per 
oggetto : “Servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione a.s. 2019/2020”-

Autorizzazione Avvio servizio; 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 
legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 
la semplificazione amministrativa"; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
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VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 
n.207); 
 

VISTO il D.I. 28 Agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 
VISTA la Legge n.104/1992 e il DPR n. 616/1977;  

 

VISTE le linee guida della Provincia di Cosenza trasmesse con prot. n 23661 del 13/06/2019;  
 

PREMESSO che l’Istituto di Istruzione Superiore di Amantea intende erogare servizi ed 
interventi di supporto all’istruzione degli alunni con disabilità, con: 
A. N 2 (due) Educatori professionali con compenso orario  omnicomprensivo di 25,00 
euro per n 10 ore settimanali; 
B. N 3 (tre)  Assistenti Educativi con compenso orario  omnicomprensivo di 12,85 euro 
per n 10 ore  settimanali. 

 
RITENENDO di doversi perciò avvalere dell’apporto di personale specializzato da reclutare 
all’esterno; 

 
CONSIDERATA la  straordinaria necessità e l’urgenza di provvedere all’individuazione di tale 
personale per l’anno scolastico 2019-2020; 

 

DECRETA 

 

la pubblicazione in data odierna delle seguenti graduatorie: 

 
A. EDUCATORE PROFESSIONALE 

N  COGNOME E NOME  PUNTEGGIO 

1 Gardi Erminia  13 

2 Dipasquale Ambra  7 

3 Giovazzino Elda 2 (Art 5 del bando) 

4 Pino Nella 2 

   

 

 

B. EDUCATORE PROFESSIONALE 

N  COGNOME E NOME  PUNTEGGIO 

1 Dipasquale Ambra  8 

2 Giovazzino Elda 2 (Art 5 del bando) 

3 Pino Nella 2 

   

   

 

Il presente decreto è pubblicato in data odierna ed avverso lo stesso, ai sensi del comma 7 
dell'art. 14 del D.P.R. 275 del 08/03/1999 e successive modificazioni. L'atto è definitivo e potrà 
essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa, al Capo dello Stato 
rispettivamente nei termini di 60 0 120 giorni. 

I candidati aggiudicatari saranno contattati via pec per l'accettazione dell'incarico, la verifica 
dei titoli e la sottoscrizione del contratto . 

La suddetta graduatoria è consultabile all'Albo Pretorio on line della scuola e sul suo sito web 

www.iispoloamantea.edu.it  

Il Dirigente scolastico 

Prof. Arch. Francesco Calabria 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93) 


