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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “BRUNO VINCI”- NICOTERA 

Liceo Classico “Bruno Vinci”- Nicotera; I.T.I.S. “Achille Russo” – Nicotera 

Scuole dell’Infanzia,  Primaria e Secondaria di 1° grado – Limbadi 

piazza “F. Raimondo”, 2 - 89844 Nicotera (VV) C.M. VVPC04000D C.F.: 96035970795 

Codice univoco: UFLU53-Tel. 0963/378522 -  www.omnicomprensivobrunovinci.edu.it  
 

 

 

Servizi di assistenza specialistica alunni disabili delle scuole superiori - anno scolastico 2022/2023. 

Avviso Pubblico prot. n. 7926 del 4 ottobre 2022 per la costituzione di un elenco ai fini del 

conferimento di incarichi di prestazione d’opera occasionale per il servizio di integrazione 

scolastica degli alunni diversamente abili delle scuole secondarie di 2° grado dell’I.O. “Bruno 

Vinci di Nicotera - figura professionale “Assistente all’autonomia e alla comunicazione personale”  

 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA 

 

 

                                                                                   Nicotera, 2 novembre 2022  

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  

 

VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm. e ii.; 

VISTO il D.I. n.129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il proprio Avviso pubblico prot. n. 7926 con il quale in data 4 ottobre 2022  è stata avviata 

la procedura ad evidenza pubblica di selezione, mediante comparazione per titoli, per il 

conferimento  di contratti di lavoro autonomo ex art. 2222 e ss. del codice civile per l’esercizio 

della funzione di “Assistente all’autonomia e alla comunicazione personale” finalizzata 

all’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili delle scuole secondarie di 2° grado 

dell’I.O. “Bruno Vinci di Nicotera; 

PRESO ATTO che, in riscontro all’appena cennato Avviso prot. n. 7926 del 4 ottobre 2022  sono 

pervenute tredici  istanze (attestazione Uffici di segreteria prot. n. 8341 del 17.10.2022); 

VISTI gli esiti della procedura di esame e di valutazione delle istanze pervenute curata dalla 

Commissione all’uopo nominata con provvedimento prot. n.8342 del 17.10.2022; 
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DISPONE 

La pubblicazione in data odierna della graduatoria riferita al profilo professionale di cui all’Avviso 

Avviso prot. n. 7926 del 4 ottobre 2022 nonché dell’elenco dei candidati esclusi. 

GRADUATORIA 

 

CANDIDATO POSSESSO REQUISITI DI 

ACCESSO 

PUNTEGGIO 

1. SCARDAMAGLIA FEDERICA SI 19 

2. MESSINEO SILVANA SI 8 

3. SOLANO NICOLINA SI 6 

4. RACZ OANA  SI 5 

5. GALASSO CHIARA SI 2 

6. FRANCICA LORETTA SI 1 

7. RASO SERGIO SI 0 

 

ELENCO CANDIDATI  ESCLUSI 

 

 POSSESSO REQUISITI DI 

ACCESSO 

ESITO PROCEDURA 

CALZONE FRANCESCA NO ESCLUSA 

CRUDO CATERINA NO ESCLUSA 

MIGALE ROCCO NO ESCLUSO 

ROMEO VALENTINA NO ESCLUSA 

SCINICA ILENIA NO ESCLUSA 

VENTRICI MARILENA NO ESCLUSA 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 

15 gg. dalla data di pubblicazione del presente atto. 

Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

Il presente decreto è pubblicato nelle sezioni Homepage e Amministrazione Trasparente del sito 

web della scuola www.ominicomprensivobrunovinci.gov.it. 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Dott.ssa Marisa Piro  
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