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All’albo della Scuola
All’Amministrazione trasparente
Agli atti

Determina di aggiudicazione definitiva relativa alla selezione pubblica per soli titoli per il reclutamento di n° 2
figure professionali per il profilo di: “Educatore Professionale” da destinare a n. 2 alunni con disabilità residenti
nel Comune di Bari e frequentanti il 1° Circolo Didattico “Papa Giovanni XXIII” di Valenzano (BA)
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la comunicazione del Comune di Bari prot. n. 214402/2022 del 6 luglio 2022 con cui sono assegnate le risorse
per l’assistenza specialistica a.s. 2022/2023 in favore di n. 2 alunni diversamente abili;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207);
VISTO il D.I. 28 Agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTA la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 4314 del 22/07/2022;
PREMESSO che il 1° Circolo Didattico “Papa Giovanni XXIII” di Valenzano (BA) intende erogare servizi ed
interventi di supporto all’istruzione degli alunni con disabilità, che prevedono prestazioni professionali specialistiche
per un importo totale lordo di € 6.000, 00 (seimila/00) onnicomprensivi;
VISTO il proprio bando relativo alla selezione pubblica per soli titoli per il reclutamento di n° 2 figure professionali
per il profilo di: “Educatore Professionale” da destinare a due alunni con disabilità residenti nel Comune di Bari e
frequentanti il 1° Circolo Didattico “Papa Giovanni XXIII” di Valenzano (BA);
VISTO che sono pervenute n. 3 istanze di partecipazione alla suddetta selezione;
VISTO il Verbale prot. n. 5063 del 05/09/2022 redatto dalla Commissione valutatrice all’uopo nominata;
VISTA la graduatoria provvisoria prot. n. 5076 del 05/09/2022
DECRETA
la pubblicazione della seguente graduatoria definitiva per la figura di “Educatore Professionale”

N.

Candidato

Laurea
Specialistica

Laurea
Triennale

Esperienze
lavorative

Totale
punteggio
assegnato

1

Scaranello Noemi

5

5

2

Cassano Anna Valerio

4

4

3

Tortelli Maria

* Domanda pervenuta oltre la scadenza

Esclusa*

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni.
.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Michela LELLA
Firma autografa sostituita da indicazioni
a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs.n. 39/93

