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Agli atti / sito web 
 
 
OGGETTO: Nomina e convocazione commissione valutazione candidature per l’individuazione di n.4 
“assistenti specialistici” per interventi di assistenza per l’autonomia e la comunicazione degli alunni disabili. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la DGR n. 99 del 14/02/2017: “Linee di indirizzo per il servizio di assistenza educativa specialistica favore 
degli studenti con disabilità frequentanti le scuole di ogni ordine e grado” modificate e integrate con 
successiva DGR n. 287/2017, 1188 e 1190/2018; 
VISTO il nuovo Regolamento amministrativo-contabile della scuola del 17/11/2018 n.129; 
VISTA la comunicazione a questo istituto di assegnazione dei fondi da parte del Comune di Palazzo San 
Gervasio, prot.1518/2020 del 18/02/2020 per un totale di Euro 12.650,60 per l’a.s. 2019/2020 corrispondenti 
a 575 ore; 
CONSIDERATO che lo scorso anno scolastico a causa della pandemia non sono state utilizzate tali risorse che 
potranno essere impiegate nel corrente anno scolastico; 
VISTA la situazione degli alunni disabili per l’anno scolastico 2020/2021; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione di personale al quale affidare l’assistenza 
specialistica agli alunni disabili; 
VISTE le linee di indirizzo per il servizio di assistenza educativa specialistica a favore degli alunni con disabilità 
frequentanti le scuole di ogni ordine e grado della regione Basilicata (DGR n.1168/2016);VISTA la determina 
a contrarre per il reperimento di un esperto per l’affidamento del servizio di consulenza psicologica (Sportello 
di ascolto), di attività di monitoraggio prevenzione del disagio scolastico, di percorsi di sostegno psicologico 
per studenti, genitori e personale della scuola – A.S. 2020/2021 (prot.n.5840-A/36 del 25.11.2020); 
VISTO avviso pubblico per l’individuazione di n.4 “assistenti specialistici” per interventi di assistenza per 
l’autonomia e la comunicazione degli alunni disabili  (prot.n.687-A/22 del 27.01.2021); 
RITENUTO necessario individuare professionalità idonee a svolgere l’incarico relativo al servizio richiesto; 
 

NOMINA 
Art.1 - La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute per l’individuazione di n.4 
“assistenti specialistici” per interventi di assistenza per l’autonomia e la comunicazione degli alunni disabili: 
‣ Vaccaro Carmela – Dirigente Scolastico, con funzione di Presidente; 
‣ Rafti Carmela – DSGA, con funzione di segretario verbalizzante; 
‣ Amalfi Raffaele – docente a tempo indeterminato e Collaboratore del D.S., con funzione di componente 

della Commissione giudicatrice; 
‣ Griesi Rosalba – assistente amministrativo, con funzione di componente della Commissione giudicatrice; 
 
Art.2 - I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi 
indicati nei bandi di selezione Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si 
concluderanno con l’indicazione delle figure richieste classificate secondo graduatoria, con l’indicazione dei 
punteggi complessivi. 
 

I.C. “S.G.Bosco” – Palazzo San Gervasio 

Prot.n.0856-A/22 del 01.02.2021 
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Art.3 - La prima seduta della Commissione è convocata per il giorno 11.02.2021 alle ore 09:00 presso l’ufficio 
di presidenza della scuola “G. Galilei” di Palazzo San Gervasio. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmela VACCARO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 


