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 AI COMPONENTI LA COMMISSIONE  

ALL’ALBO ON LINE  

AGLI ATTI  

AL SITO WEB  

 

Oggetto: Decreto di nomina della Commissione di valutazione delle candidature relative alla 

Selezione Pubblica di n. 3 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 quattro (N. ore 264) ) nei  plessi 

infanzia, primaria, secondaria I grado di Mandatoriccio - L.R. 27/85 Diritto allo studio 

– Anno scolastico 2022/2023.          

CIG: Z9939A5681          

           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il DGR n.499 del 14/10/2022 con cui è stato approvato il Piano regionale per il Diritto allo 

Studio anno 2022 – anno scolastico 2022/2023; 

VISTO   il DDS n. 13675 del 07.11.2022 con cui si è provveduto all’assegnazione del “Fondo 

regionale per il piano scuola di cui alla l. 27/85 ai comuni calabresi a copertura delle spese 

finalizzate a garantire l’avvio ed il corretto svolgimento dell’anno scolastico; 

VISTA   la nota  Prot. 491986 del 08.11.2022 con cui  la Regione Calabria Dipartimento Istruzione, 

Formazione e pari Opportunità settore Istruzione assegna al Comune di Mandatoriccio   la 

somma di € 5.758,33; 

 

VISTA la deliberazione  n. 3 del 16.01.2023 del Commissario straordinario del comune di 

Mandatoriccio acquisita agli atti dell’Istituto scolastico prot. 297/E del 24.01.2023, con 

cui veniva deliberato il trasferimento della somma di € 5.758,33 all’IC Mandatoriccio per 

la realizzazione del progetto di cui sopra; 

 

TENUTO CONTO dell’importo di € 5.758,33 pervenuto all’Istituto dal Comune di Mandatoriccio    

                quale contributo finalizzato al servizio di assistenza specialistica agli alunni con disabilità 

L. 27/85, anno di riferimento 2022-2023; 
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VISTO   il progetto di assistenza specialistica presentato dall’IC Mandatoriccio, in data 20/01/2023, 

prot. n. 257/U, sulla base di quanto deciso nella conferenza dei servizi, al fine di supportare 

ed aiutare le attività scolastiche nei plessi del comune di Mandatoriccio nel favorire la 

qualificazione del sistema scolastico e rimuovere gli ostacoli di ordine economico e socio-

culturale;                

 VISTO il proprio avviso di selezione pubblica  Prot. n. 321/U del 25/01/2023 di n. 3 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 quattro  (N. ore 264) - L.R. 27/85 Diritto allo studio – Anno scolastico 

2022/2023.           

DETERMINA 

 

di costituire la Commissione per la valutazione delle candidature relative all’avviso di cui 

all’oggetto.  

 

La Commissione risulta essere così costituita:  

 

1) Dirigente Scolastico Mirella Pacifico - Presidente  

2) DSGA Serafino Catalano - verbalizzante 

3) Ins. Candida Cerminara – componente 

4) A. A. Rosa Tordo - componente  

5) Prof. Paolo Rizzuti- componente  
     

La Commissione provvederà alla verifica/valutazione dei titoli dichiarati adottando i criteri ed i 

punteggi definiti dal bando.  

 

La Commissione così costituita è convocata giovedì 09/02/2023 alle ore 13.40, presso i locali della 

presidenza, per la valutazione delle domande pervenute. 

 

 

 

                                                                                                  La Dirigente Scolastica 

                                                                Mirella Pacifico 

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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