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Prot. n. 0002254 

Spezzano Albanese 07/07/2022 

Albo online  

Sito web 

 

Oggetto: RETTIFICA graduatoria provvisoria selezione di cinque assistenti all’autonomia e alla comunicazione 

PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020 ASSE 12 - OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 - 

AZIONE 10.1.1 FSE Realizzazione di “Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a 

contrastare gli effetti del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni 

Educativi Speciali (BES)” – 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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. ; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTI i Fondi di cui PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020 ASSE 12 - 

OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 - AZIONE 10.1.1 FSE Realizzazione di “Interventi 

multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 

19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali 

(BES)” – 

VISTO               il Bando di selezione esperto progettazione prot. 0002029 del 15/06/2022;  



 CONSIDERATE le candidature pervenute;

 

VISTO         il Verbale della commissione 

 

VISTA  la graduatoria provvisoria prot. n. 2248 del 06/07/2022;

 

VISTO il ricorso presentato dalla Dott.ssa Bonanno Caterina 

graduatoria e con cui lamenta

della domanda di partecipazione al bando prot. n. 2029 del 15/09/2022;

 

CONSTATA la tempestività della suddetta 

 

La pubblicazione nella sezione albo pretorio del

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro il termine di 5 giorni 

dalla data di pubblicazione dello stesso.

Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.

L'incarico verrà attribuito solo qualora ricorrano i presupposti per l’avvio del corso di formazione, tenuto conto 

dell’effettiva adesione degli alunni interessati.

Spezzano Albanese, 07/07/2022 

Progr. 
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le candidature pervenute; 

il Verbale della commissione giudicatrice prot. n. 0002245 del 06/07/2022; 

la graduatoria provvisoria prot. n. 2248 del 06/07/2022; 

lla Dott.ssa Bonanno Caterina con PEC del 06/07/2022

e con cui lamentava di non essere presente tra i candidati in elenco nonostante la presentazione 

della domanda di partecipazione al bando prot. n. 2029 del 15/09/2022; 

della suddetta domanda ; 

DETERMINA 

ne nella sezione albo pretorio del sito web della seguente rettifica della graduatoria 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro il termine di 5 giorni 

pubblicazione dello stesso. 

Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

L'incarico verrà attribuito solo qualora ricorrano i presupposti per l’avvio del corso di formazione, tenuto conto 

ni interessati. 

Nome  Cognome  Punteggio complessivo

IMMACOLATA IOELE 84,5 

FILOMENA IOELE 72 

ADELE SANCINETO 63 

ROSA MALAGRINò 63 

CATERINA BONANNO 39 

DORINA DE BLASI 26 

del 06/07/2022 avverso la suddetta 

va di non essere presente tra i candidati in elenco nonostante la presentazione 

graduatoria provvisoria: 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro il termine di 5 giorni 

L'incarico verrà attribuito solo qualora ricorrano i presupposti per l’avvio del corso di formazione, tenuto conto 

Punteggio complessivo 


