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Arwiso pubblico per la formulazione di apposita graduatoria per il
conferimento di incarichi a prestazione professionale per il servìzio di

integrazione scolastica degli alunni diversamente abili friquentanti lrlstituto
d'Istruzione Superiore ..Morelli-Colao» di Vibo Valentia - figura

professionale "ASSISTENTE AILA COMUNICAZIONE»
con scadenza ote 12.00 del tl Settembre 2019

L'anno duemiladiciannove, il giomo 13 del mese di settembre alle ore 12,30 si è riunita la
commissione disposta dal Dirigente Scolastico in data 13109120 i 9 alle ore 12,00 prot. n.
67401C23 per la valutazione delle istanze dei candidati per l'accesso e l'inclusione nella
graduatoria di Assistenti all'Autonomia ed alla Comunicazione per il conferimento degli
incarichi a prestazione professionale per il servizio di integrazione scolastica degli alunni
diversamente abili frequentanti l'lstituto d'lstruzione Superiore "Morelli-Colao" di Vibo
Valentia - figura prolessionale "ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE"

Sono presenti:
Il Dirigente Scolastico Ing. Raffaele Suppa,-
La prof.ssa Avv. Angela Ventrice -
Il prof.Michele Romano
L'Assistente Amministrativa Teresa Stinà
La DSGA Caterina Cugliari

Presidente
Componente Commissione
Componente Commissione
Componente Commissione
Componente Commissione e segretaria verbalizzante

II Presidente constatato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta e

PREMESSO

Che con Avviso Prot. n. 64981C23 del 04/09/2019, il Dirigente scolastico Ing. Raffaele Suppa, ha

indetto l'avviso pubblico per la formulazione di apposita graduatoria per il conferimento di
incarichi a prestazione professionale per il servizio di integrazione scolastica degli alunni
diversamente abili frequentanti l'lstituto d'Istruzione Superiore "Morelli{olao" di Vibo Valentia-
figura professionale "ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE":

Che con prot. n.67401C23 del 1310912019 alle ore 12,00 è stata nominata la commissione per

l'apertura delle buste i cui componenti sono sopra elencati.
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TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente, alla presenza della Commissione, di cui sopra, inizia le operazioni di cui in oggetto.

Alla data del 1310912019 alle ore 12,00 risultano pervenute n. 1l istanze di partecipazione, per come si
evince dagli atti trasmessi del responsabile dell'Ufficio Protocollo addetto alla ricezione dei plichi.

Di seguito sono elencate le istanze di partecipazioe in ordine di arrivo:

l. Pagano Michela pervenuta in data0610912019 prot.n.6531lC23 alle ore 10,32;

2. Capocasale Maria Teresa pervenuta in data 06/09/2019 prot.n.6532lC23 alle ore 10,35;
3. Codispoti Martina pervenuta in data0610912019 prot.n.6533/C23 alle ore 10,36;

4. Dominello Sabrina pervenuta in data09l09l20l9 prot.n.6598/C23 alle ore I1,29;

5. Bevilacqua Daniela pervenuta in data 0910912019 prot.n.6605/C23 alle ore I 1,56;

6. Mazzitelli Cristina pervenuta in data 1010912019 prot.n.6623lC23 alle ore 10,32;

7. La Vecchia Maria pervenuta in data ll109/2019 ptot.n.6646lc23 alle ore 09,13;

8. Grillo Chiara pervenuta in data 13/09/20\9 prct.n.6115/C23 alle ore 09,54;

9. Barbalace Domenica pervenuta in data 1310912019 prot.n.67l8lc23 alle ore 10,10;

10. Ceravolo Tiziana pervenuta in data 13109/2019 prot.n.67l9lc23 alle ore 10,14;

I I . Nocciolo Giuseppina pervenuta in data 1310912019 prot.n.6720lC23 alle ore 10,16

Il Presidente, avendo constatato e fatto constatare l'integrità dei plichi pervenuti, dà atto che le istanze

perìr'enute sono 1l (undici) e, pertanto, visto il numero delle domande da esaminare sospende i lavori e

rinvia l'aperlura dei plichi per il prosieguo alle ore 08,30 di sabato 14 settembre 2019.

I lavori della Commissione terminano alle ore 13,30.

Letto, confemato e sottoscritto.

La Commissione:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ing. Raffaele Suppa

Prof.ssa Aw. Angela Ventrice

PROF. Michele Romano

Assistente Amministrativa Teresa Stinà

DSGA Caterina Cugliari
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