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OGGETTO: Decreto approvazione graduatoria definitiva per la 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) - L.R. 27/85 Diritto 

allo studio – Anno scolastico 2022/2023.          

Bando Avviso Pubblico Prot. 321/U del 25/01/2023. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il DGR n.499 del 14/10/2022 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 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  conferenza dei servizi svoltasi  in data 16.01.2023 tra questa istituzione scolastica, 

rappresentata dalla Dirigente, Mirella Pacifico, e il Comune di Mandatoriccio, rappresentato 

dal Commissario straordinario Dott. Stefano Tenuta, nella quale è emersa l’esigenza di 

avviare un progetto per l’utilizzo dei fondi assegnati, incentrato sull’assistenza specialistica 

dei soggetti/utenti scolastici con disabilità certificata,  frequentanti la Scuola dell’Infanzia, 
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primaria e secondaria I grado di Mandatoriccio, ovvero “Assistenza specialistica, ausili 

didattici ed attrezzature per l’inserimento degli alunni disabili. Come previsto nel Piano 

regionale”;  

 

   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;                 

 

 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; 

 

VISTO il DPR n. 275 dell' 8.03.1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

              istituzioni scolastiche”, ai sensi dell'art. 21 della L. 15.03.1997, n. 59; 

 

VISTO il D. Lgs n°165 del 30.03.2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze  

delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTO il nuovo Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo                  

contabile delle istituzioni scolastiche", D.I. 129/2018; 

 

VISTO l'art. 44, c. 1 della legge n. 449/1997 che permette alle istituzioni scolastiche di procedere 

alla stipula dei contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per l'ampliamento 

dell'offerta formativa; 

 

VISTA la legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo e il diritto di accesso; 

 

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di provvedere all'individuazione di tali figure specialistiche 

di supporto alla frequenza scolastica degli alunni diversamente abili da reclutare all’esterno 

dell’Istituzione Scolastica; 

VISTA l’assunzione in bilancio 2023 presentata alla Giunta esecutiva nella seduta del 

13.01.2023,  

 

VISTO   il Bando Avviso Pubblico Prot. 321/U del 25/01/2023; 

 

VISTO il verbale della commissione di valutazione Prot. n° 599/U del 09/02/2023 e la relativa 

graduatoria stilata; 

 

VISTO   il decreto Prot. 600/U di pubblicazione delle graduatorie provvisorie; 

 

CONSIDERATO che non è pervenuto alcun reclamo entro i termini prestabiliti, 



DISPONE 

 

 Art. 1 

 

E’ pubblicata, in data 16/02/2023 all’albo dell’Istituto e sul sito web: 

www.omnicomprensivomandatoriccio.edu.it, la graduatoria definitiva degli esperti specialisti con 

comprovata competenza e documentata esperienza nel settore dell’handicap, dell’Avviso Pubblico 

Prot. 321/U del  25/01/2023 – 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;   

 

N. Cognome e Nome        Punti  

1 Ruggeri Maria Rosa 15 

2 Licciardi Marisa 12 

3 Ruggeri Anna 9 

4 Lerose Maria Rosa Esclusa per mancanza di titolo 

di accesso 

 

 

 

ESPERTI  INDIVIDUATI COME DESTINATARI DI NOMINA: 

 

N. Cognome e Nome Punti  

1 Ruggeri Maria Rosa 15 

2 Licciardi Marisa 12 

3 Ruggeri Anna   9 

 

 

ART. 2 

 Avverso le presenti graduatorie è ammesso ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa, al Capo 

dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni. 

 

 

 

 

         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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