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Prot.2837 del 26/04/2022 
Codice CUP: F12J22000020002  
 

Al sito internet dell’istituzione scolastica 
https://iisfermibagnara.edu.it/ 

 
OGGETTO: Bando di selezione figure esterne Figura specialista supporto disabili - I^ e II^ 
annualità relativo al POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 - ASSE PRIORITARIO 12 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE “A scuola di inclusione”. Cod.Progetto:2022.10.1.1.106 - 
Titolo progetto: “FERMI E’ INCLUSIONE”. 
 Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA per la SELEZIONE del PERSONALE 
ESTERNO  per il reclutamento della figura specialistica supporto disabili ( percorso A) 

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; 

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 s.m.i.  

VISTO  il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto l’Avviso pubblico pubblicato sul BURC n. 46 del 24/06/2021 afferente l’Obiettivo 
Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa”, Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità” del 
Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020; 

Vista  la nota autorizzativa della Regione Calabria prot.n.105950 del 03/03/2022 con 
identificativo 2022.10.1.1.106, per un importo complessivo di € 136.645,62 per due 
annualità; 

Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal POR 
Calabria FESR/FSE Asse 12 Ob. Specif. 10.1 Azione 10.1.1A “A scuola di inclusione” 

Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 07/09/2021 di adesione al Bando POR 
Calabria FESR/FSE Asse 12 Ob. Specif. 10.1 Azione 10.1.1A “A scuola di 
inclusione”; 

Visto il proprio avviso rivolto al personale esterno per il reclutamento della figura   
specialistica Supporto disabile (percorso A) - I^ e II^ annualità che dovranno 
svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto. 

Visto  il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata. 
 

DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente 
graduatoria provvisoria: 
  

 

IIS E. FERMI di Bagnara Calabra 
Via Giacomo Denaro, 24 

rcis01700a@istruzione.it -  rcis01700a@pec.istruzione.it 

https://iisfermibagnara.edu.it/
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GRADUATORIA   FIGURA SPECIALISTICA SUPPORTO DISABILE PERCORSO “A”  
 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio 

complessivamente 
attribuito 

1 ORTUSO GRAZIELLA 24 

2 CALABRO’ MARIA 21 

3 D’AGOSTINO EMANUELE  12 

4 SANTORO GIOVANNA 3* 

5 
MAVRICI ANGELA 
 3 

* L'articolo 3, comma 7, della legge 127/1997, e s.m. ha disposto che, se due o più candidati ottengono, a conclusione delle 

operazioni di valutazione dei titoli pari punteggio, sia preferito il candidato più giovane di età. 

 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, 
entro 7 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale 
presente sul sito internet dell’istituzione scolastica. 
 
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
 

Il Dirigente Scolastico 
         Graziella Ramondino 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall'indicazione a     stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 


