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VERBALE N.4 GRADUATORIA DEFINITIVA

Arwiso pubblico per la formulazione di apposita gtaduatoria per il
conferimento di incarichi a prestazione professionale per il servizio di

integrazione scolastica degli alunni diversamente abili frequentanti I'Istituto
d'Istruzione Superiore "Morelli-Colao" di Vibo Valentia - figura

professionale "ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE"
con scadenza ore 12.00 del ]jl Settembre 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di ottobre alle ore 11,00 si è riunita la
commissione disposta dal Dirigente Scolastico in data 05/10/2019 prot. n. 7293/C23, per la
valutazione delle istanze e dei reclami dei candidati per l'accesso e l'inclusione nella
graduatoria di Assistenti all'Autonomia ed alla Comunicazione per il conferimento degli
incarichi a prestazione prolessionale per il servizio di integrazione scolastica degli alunni
diversamente abili frequentanti I'lstituto d'lstruzione Superiore "Morelli-Colao" di Vibo
Valentia - figura professionale 'ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE" .

La seduta è presieduta dalla Prof.ssa Marino Maria Giuseppina giusto conferimento del 05/10/2019
prot. n.7293/C23

Sono presenti:
La Prof.ssa Marino Maria Giuseppina
La prof.ssa Avv. Angela Ventrice -
ll prof. Michele Romano
L'Assistente Amministrativa Teresa Stinà
La DSGA Caterina Cugliari

Presidente
Componente Commissione
Componente Commissione
Componente Commissione

Componente Commissione e segretaria verbalizzante

Il Prcsidente conslatato il numero legale dei presenti dichiara apena la seduta.

La commissione esaminati iricorsi penyenuti e rivalutati i titoli generalie specifici previsti pertutti i candidati

partecipanti, nonché i servizi svolti, ha predisposto la seguente Graduatoria definitiva rideterminando, per

ciascun candidato i servizi svolti, tenendo conto per ciascun anno scolastico anche dei giorni iniziali e finali

utili per il raggiungimento della frazione di l6 (sedici) giorni (cfr All.B Awiso prot. n. 6498/C23 del

04t09t2019):
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Posto
graduatoria

Cognome Totale Punti

I CAPOCASALE MARIATERESA 45,00
2 PAGANO }IICI I ELA 40.00
3 DOMINf LLO SABRINA 32,50
1 MAZZITELLI CRISTINA 23,00
: FERRARO ALESSIA 22,00(precede per età)
6 GRILLO CHIARA 22,00
7 CARNOVALE ANNALISA 2 r,00
tì CODISPOTI MARTINA 20,00
9 RIPEPI JENNY 19,00
l0 CERAVOLO TIZIANA 16.00
ll BARBALACE DOMENICA 12,50

t2 BEVILACQUA DANIELA 06,00(precede rrer età)
l3 NOCCILO GIUSEPPINA 06,00
l{ VECCHIO FRA\CESCA 03,00 (precede per età)

l5 LA VECCHIA MARIA 03.00

I candidati che hanno proposto reclamo riceveranno personale comunicazione, che ha valore di notifica'
delle determinazioni della commissione alla data della pubblicazione del presente verbale

La pubblicazione sul sito della presente graduatoria ha valore di notifica a tutti gli interessati, senza ulteriore

comunlcazlone.
Avverso la graduatoria definitiva è possibile fare ricorso nei modi e nei termini di legge

Si allega: Allegato B - Valutazione dei titoli
I lavori della Commissione terminano alle ore 12,30

Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione:

Prof.ssa Marino Maria GiusePPina

Prof.ssa Avv. Angela Ventrice

Prof.. Michele Romano

Assistente Amministrativa Teresa Stinà

DSGA Caterina Cugliari

\,

Nome
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