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 Prot.2995              

C/42 

 Castrovillari, 18 novembre 2019  

 

ALL’ALBO PRETORIO ONLINE 

AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

 

OGGETTO: pubblicazione graduatoria definitiva avviso prot. n.2641 C/42 del 23/10/2019  

                    per il reclutamento di n°1 unità di Assistente alla comunicazione specializzato ABA. 

 

CIG: ZF627210F0 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

             e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

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; 

 

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

             istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO l’AVVISO prot. n.2641 C/42 del 23 ottobre 2019, di seguito denominato “Bando”, di 

selezione pubblica per soli titoli di n. 1 assistente alla comunicazione specializzato ABA per 

il conferimento di incarico per attività di supporto all’integrazione scolastica degli alunni 

con disabilità – periodo novembre/dicembre 2019; 

 

ESAMINATE, ai sensi delle disposizioni del Bando, le istanze pervenute; 
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VISTA la graduatoria pubblicata in data 11 novembre 2019 con prot. 2885 C/42; 
 
PRESO ATTO che, relativamente alla graduatoria pubblicata in data 11 novembre 2019 con prot.     
                        2885 C/42 non sono pervenuti reclami, 
 

PUBBLICA 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA SELEZIONE PER NUMERO UNA UNITÀ DI ASSISTENTE ALLA 
COMUNICAZIONE SPECIALIZZATO ABA 

N. Cognome e nome Punteggio Note 

1 Torcicollo Patrizia 36,75  

2 Bruno Marianna 27  

 

Avverso il presente atto, da intendersi definitivo, sono esperibili le impugnazioni previste e 

disciplinate dalla normativa vigente.  

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            Prof. Gianmarco D’AMBROSIO                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                           Documento con firma digitale SIDI apposta ai sensi del 
                                                                                                                                                      Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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