
 
 

 

PROT. N.  4810                                                                                                              Crosia, 10/10/2019 

 

 

OGGETTO :  Decreto di nomina della Commissione di valutazione delle candidature relative alla selezione              
                      di  n. 1  unità di figure specialistiche con comprovata competenza e documentata esperienza               
                      nel  settore dell’handicap per la   realizzazione di un progetto a sostegno all’handicap della         
                      durata di circa mesi DUE (N. ore 65) - L.R. 27/85 Diritto allo studio – Anno 2018 – Prot. N.              
                      4458 del  25/09/2019;  

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la comunicazione della Regione Calabria - Dip. Turismo, Beni Culturali e Istruzione - L.R.      

             27/85 - Piano regionale per il diritto allo studio - Anno 2018 - Regione Calabria - DD n.     

             16157 del 27/12/2018: Assegnazione di contributi per l’inclusione degli Alunni con    

             disabilità grave alle Scuole Polo per l’Inclusione della Regione Calabria;  

  

VISTA la comunicazione della Regione Calabria - Dip. Turismo, Beni Culturali e Istruzione - Prot.     
            N. 212050  del 04/06/2019 con la quale, ai sensi della L. R. n° 27/85, è stata assegnata  
            con Decreto Dirigenziale N. 4316 del 04/04/2019 alla Scuola Polo per l’Inclusione,     
            Ambito 5 Calabria, I.I.S. “E. Majorana” di   Rossano (CS)la somma di € 16.153,85,     
            finalizzata al servizio di assistenza specialistica agli alunni con disabilità che frequentano      
            le scuole del  1° ciclo di istruzione ricadenti nell’Ambito territoriale di ciascuna Scuola      
            Polo;   
 
VISTA la nota della Scuola Polo per l’Inclusione, Ambito 5 Calabria, I.I.S. “E. Majorana” di       
            Rossano (CS), Prot. n. 4313 del 19.02.2019, di assegnazione contributi in favore delle      
             scuole facenti parte della Scuola Polo per l’inclusione 
 
TENUTO CONTO dell’importo di  € 1.242,60 pervenuto all’Istituto dalla Scuola Polo per    
           l’Inclusione quale contributo finalizzato al servizio di assistenza specialistica agli alunni     
           con disabilità L. 27/85, anno di riferimento 2018;   
 

       VISTO il proprio Avviso di Selezione Pubblica per soli titoli per l’individuazione di n. 1 unità di figure      
                   specialistiche con comprovata competenza e documentata esperienza nel settore dell’handicap            
                   per la realizzazione di un progetto a sostegno all’handicap della durata di circa mesi DUE (N. ore      
                   65) - L.R.27/85 Diritto allo studio – Anno 2018 – Prot. N. 4458 del 25/09/2019;  

 
 



 

DECRETA 
 

 
la designazione dei sottoelencati membri facenti parte della Commissione incaricata di valutare le 
candidature in relazione all’ avviso di selezione di cui all’oggetto :  
 
- Dott.ssa Rachele Anna Donnici Dirigente Scolastico – (Presidente) 
- Sig.ra Isabella Pace – DSGA FF; (verbalizzante);   
- Prof. Alfonso Romano Salvatore - Collaboratore del DS - (componente)  
- Docente Primaria  – Vincenza Lipari (componente)  
- Sig. Alfredo Arnone  – Assistente Amministrativo (componente)  

 
Tale Commissione opererà per il tempo necessario a valutare le candidature pervenute e a 
stabilire una graduatoria dei candidati.  
 
La Commissione si riunirà per l’avvio dei lavori il giorno Venerdì 11 Ottobre 2019 alle ore 10.30 
presso l’Ufficio di Presidenza.  
La partecipazione alla Commissione si intende a titolo gratuito e senza oneri per l’Istituto. 

 

                                                                                                                                 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Rachele Anna Donnici  
  

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione  

Digitale e norme ad esso connesse. 
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