
 
 

Oggetto: Decreto pubblicazione graduatoria provvisoria di merito bando di selezione 

pubblica per il reclutamento di numero due figure specialistiche educatore 

professionale e due figure specialistiche assistente all'autonomia e alla comunicazione 

per il sostegno di alunni con disabilità. 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la Convenzione prot. n. 6932   del 09.08.2021  con cui  l’Amministrazione Provinciale 

di Catanzaro affida all’I.T.T.  “B. Chimirri di Catanzaro l’erogazione del servizio di assistenza 

per l’autonomia e la comunicazione personale; 

VISTA la determina avviso di selezione di personale educativo esterno a.s.2021/2022 prot. 

n.6874 del 04.08.2021; 

VISTI il Bando di rettifica ed integrazione per la selezione di n. 2 Educatori professionali (di 

cui uno con competenze specifiche sull’autismo) prot. n.7661 del 13.09.2021 e Bando di 

rettifica ed integrazione per la selezione di n. 2 assistenti all’autonomia ed alla comunicazione, 

prot. n.7658   del  13.09.2021; 

VISTA    la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 121 di cui al verbale n. 189  del 17/09/2021 con 

cui sono stati ratificati  i predetti bandi ; 

VISTO   l'art. 52, co. 1 del T.U. pubblico impiego del 1953 e l'art. 2103 c.c. relativamente alla 

documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di  lavoro in relazione alla 

condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o mansioni equivalenti 

nell'ambito dell'area di competenza; 

VISTO il Piano Annuale di Inclusione dell’Istituto; 

VISTA l’esigenza di accoglienza/interventi su studenti con disabilità attraverso monitoraggio; 

RILEVATA  la necessità di individuare DUE EDUCATORI PROFESSIONALI (di cui uno con 

specifiche competenze sull’autismo) e DUE ASSISTENTI ALL’AUTONOMIA ED ALLA 

COMUNICAZIONE 

PRESO ATTO Delle istanze pervenute in riferimento al bando di selezione pubblica per il 

reclutamento di numero due figure specialistiche educatore professionale (Bando prot. n. 7661 

del 13.09.2021) e due figure specialistiche assistente all'autonomia e alla comunicazione 

(Bando prot. n.7658 del 13.09.2021) per il sostegno di alunni con disabilità. 





 
CONSIDERATO il verbale prot. n. 8078 del 24/09/2021 della commissione costituita in data 

23/09/2021 (prot. n. 8029) 

Decreta 

La pubblicazione delle graduatorie provvisorie dei bandi di selezione pubblica per il 

reclutamento di numero due figure educatore professionale e numero due figure assistenti 

all'autonomia e la comunicazione per il sostegno agli alunni disabili. 

Il provvedimento viene pubblicato sull'albo dell'Istituto e sul sito web. 

Eventuali ricorsi dovranno essere presentati entro 5 giorni dalla pubblicazione della 

graduatoria provvisoria. 

Il Dirigente Scolastico 

Roberto Caroleo 
Firmato digitalmente 
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