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Domanda esclusa per

il

mancato possesso del titolo quale requisito minimo ex

Codispoti Martina Domanda esclusa per
art. 3 avviso pubblico

il

mancato possesso del titolo quale requisito minimo er

Grillo

Chiara

art. 3 avviso pubblico

La pubblicazione sul sito della presente graduatoria ha valore di notifica

a

tutti gli interessati, senza ulteriore

comunicazione.
Avverso la presente graduatoria provvisoria sarà possibile presentare ricorso motivato al Dirigente Scolastico
entro e non oltre cinque giorni dalla pubblicazione.
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali ricorsi pervenuti entro itermini previsti, si procederà alla

pubblicazione della graduatoria defi nitiva.
Si allega: Allegato B - Valutazione dei titoli
I lavori della Commissione terminano alle ore l3:41.
Letto, confermato e sottoscritto.
La Commissione:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Raffaele Suppa
Prof.ssa Maria Giuseppina Marino
Prof.ssa Avv. Angela Ventrice

PROF. Michele Romano
Ass. Amm.va sig.ra Caterina Crudo
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Avviso Prot. n. 00t)0311

del 18.01.2018 C23

VERBALE GRADUATORIA PROWISORIA
Ar,'viso pubblico per la formulazione di apposita graduatoria qt-t il -.
confefim;nto di iniarichi pfestazione professionale per il servizio di
^
integrazione scolastica degli alunni divefsamente abili ftequentanti I'Istituto
d'Istruzione Superiore "Morelli-Colao" di Vibo Valentia - figura

professionalt"ASSISTENTE ALLA CoMIINICAZIoNE"
con scadenza ore 12.00 del 31 Gennaio 2018

L'anno duemiladiciotto,

il

giorno 31 del mese di gennaio alle ore 09,00 si è riunita la

commissionedispostadalDirigenteScolasticoindata3l.0l.20l8alleorel3,4lprot.n.
per
eisic2l per la cànclusione delL procedura di ammissibilità delle istanze dei candidati

alla Comunicazione
l,accesso e l,inclusione nella gradìatoria di Assistenti all'Autonomia ed
integrazione
pe. il confe.imento degli incarichi a prestazione professiolale per il servizio .di
Superiore
d'Istruzione
1'Istituto
Icolastica degli alunii diversamente abili frequentanti

.,Morelli_colà,,

di Vibo

valentia

-

figurà professionale "ASSISTENTE ALLA

COMLINICAZIONE"
Sono presentr:
Il Dirigente Scolastico Ing. Raffaele Supp4La proLssa Maria Ciuseppina Marino
La prof.ssa Avv. Angela Ventrice Il orof.Michele Romano
L'ass. amm.r a Sig.ra Caterina Crudo -

Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente

Commissione
Commissione
Commissione
commissione e segretaria verbalizzante

[e istanze pervenute e valutati i titoli generali e
La commissione nominata dal dirigente scolastico esaminate
la seguente
candidato nel modello di domanda ha predisposto

.p."ir*i p.""i.,i,

dichiarati au

GRADUATORIA:

"iur"u,

1. Capocasale Maria Teresa
2. Dominello Sabrina
3. Vallone Anita
4. Ripepi GennY
5. Meddis GiusePPina
.!. Pagano Michela
Domanda esclusa per il
art. 3 avviso Pubblico

.1. Pizzonia Ilenia

art. 3 awiso Pubblico

punteggio totale 26
punteggio totale 16,50

punteggio totale
punteggio totale
punteggio totale

6
6
6

ex
mancato possesso del titolo quale requisito minimo

quale requisito minimo ex
Domanda esclusa per il mancato possesso del titolo

