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VERBALE GRADUATORIA DEFINfVA

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 I'Istituto d'Istruzione Superiore "Morelli-Colao" di Vibo Valentia - figura
professionale "ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE"

L'anno duemilaventuno, il giomo 12 del mese di ottobre alle ore 13:00 si è riunita [a commissione
giudicatrice, disposta dal Dirigente Scolastico ai fini della formulazione di una graduatoria defrnitiva di
Assistenti all'Autonomia ed alla Comunicazione per i[ conferimento degti incarichi a prestazione
professionale per il servizio di integrazione scolastica degli alunni diversamente abili frequentanti
['Istituto d'lstruzione Superiore "Morelli-Colao" di Vibo Valentia - figura professionale "ASSISTENTE
ALLA COMTINICAZIONE'

Sono presenti:

La prof.ssa Maria Giuseppina Marino Presidente

La prof.ssa Ventrice Angela Componente commissione

La DSGA Marcella Greco Componente Commissione e segreteria verb alizzante

Il Presidente constatato il numero legale dei presenti dichiara aPerta le seduta.

PREMESSO

Che con Awiso pubblico prot. n. 9370 del 1610912021, il Dirigente scolastico Ing. Raffaele Suppa, ha

indetto l'awiso pubblico per [a 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'lstruzione Superiore "Morelli Colao" di Vibo Valentia figura professionale
,ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE" :

Che con prot. n.9810 C23 del27109/2021, è stata nominata la commissione per la verifica dei titoli i cui

componenti sono sopra elencati.

Che con prot. n.9955 C23 del 29109/2021, è stato pubblicato il verbale contenente la graduatoria

prowisoria dei componenti sono sopra elencati.





Che con prot. n.9972 C23 del 3OlO9l2O21, è stato pubblicato il verbale contenente la graduatoria

prowisoriì in rettifica per mero errore materiale della graduatoria prowisoria prot. 9955 Cl23 del

2910912021 dei componenti sono sopra elencati.

TUTTO CIO'PREMESSO

Considerato che alla data di scadenza $aduatoria prowisoria prot. 9955 cl23 del 29109/2021, sono

pervenuti n.4 ricorsi di seguito sotto elencati in ordine di anivo:

) fucorso, inviato dalla dott. ssa La Badessa Elviana prot. 9996 Cl23 del2910912021 ore

19:32:48;
) Ricorso, inviato dalla dott. ssa Camovale Annalisa prot. 9969 Cl23 del 30/09/2021 alle ore

lO:25:22 per la quale era stata già effettuata una rettifica in autotutela prct.9972 Cl23 del

3)l)gl2)il- Veibale graduatoria provvisoria in rettifica per mero errore materriale della

graduatoria Prowisoria"
) Ricorso, inviato dalla dott. ssa La vecchia Maria prot. 10098 C/23 de|0211012021 ore

17:15'.54;
F fucorso, inviato dalla dott. ssa Fogliaro Rosalinda prot. 10104 Cl23 del01ll0l2021 ore

14:01:29;

DECRETA

L'approvazione della seguente graduatoria definitiva:

Nome candidato Punteggio attribuito

DOMINELLO SABRINA 52.50

CARNOVALE ANNALISA 43,00

FOGLIARO ROSALINDA 12,00

|I,{AZZITELLI CRISTINA 41,00

GzuLLO CHIARA 40t00

32,00

NOCCIOLO GIUSEPPINA 32,00

MOLOGNI FRANCESCA 30,00

DI CARLO FRANCESCA 25,50

BONO ELEONORA 22,00

BONO CINZIA 21,00

DEODATO ADRIANA 20,50

TOMEO ELIZIANA 20,00

SURIANO ROSSELLA r8,00

GANGEMI GIOVANNI 12,00

CERAVOLO TIZIANA



12,00

VALLONE ANITA 11,00

BURGISANO SELENE 10,00

LA VECCHIA NIARIA 10,00

GRILLO ANTONIETTA 9,50

RAZIONALE ILENIA 9,00

FUSCA MARIA CONCETTA 6,00

BEVILACQUA DANIELA 3,00

ARENA MARIA GRAZIA 3,00

At verso la presente graduatoria definitiva gli interessati possono presentare eventuale ricorso nei

modi e nei termini di legge.

Alle ore l3:30, redatto e letto il presente verbale, la seduta viene sciolta, i lavori della Commissione

terminano alle ore 13:45

Letto. confermato e sottoscritto.

La commissione:

La prof.ssa Maria Giuseppina Marino

La prof.ssa Ventrice Angela

La DSGA Nlarcella Greco ffft"^l-0" P u*-

LA BADESSA ELVIANA

Il Dirigente Scolastico
Ing. Raffaele Suppa

Firmo autografa sostituilo a mel:o
stat pa art.3, c 2 D LGS N.39r93


