
 
 

Corigliano-Rossano, 28 Ottobre 2021 

AGLI INTERESSATI 
ALL’ALBO ON LINE/SITO WEB 
AGLI ATTI 
 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI PER IL 
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI N. 1 ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE (LIS) PER SERVIZIO DI 
ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE ANNO SCOLASTICO 
2021/2022 – PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DLgs 165/2001 art. 7 commi 6 e 6 bis del che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire incarichi 
individuali, con contratti di lavoro autonomo specificanti preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso 
della collaborazione ad esperti di provata competenza, dotati di un titolo di specializzazione universitaria, per 
progetti determinati di natura temporanea che richiedano prestazioni altamente qualificate, cui non si possa far 
fronte con personale in servizio, avendone accertata preliminarmente l’indisponibilità;  

VISTO il DI 129/2018, in particolare l’art. 43 c.3 consente all’Istituzione scolastica la stipula di contratti di prestazione 
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 
formativa nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione;  

VISTO la Legge 449/1997 in particolare l’art. 40 che consente la stipula di contratti a prestazioni d’opera con esperti 
per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento 
dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;  

VISTA l’autorizzazione della Provincia di Cosenza – Settore Pari Opportunità, Politiche Sociali – Programmazione 
Rete Scolastica, nota prot. n. 28403 del 18/08/2021, pervenuta via PEC, all’avvio del “Servizio di assistenza 
all’autonomia e alla comunicazione” per l’AS 2021/2022, fornendo precisazioni ed indicazioni operative e 
assegnando 06 Assistenti Educativi e 01 Assistente alla comunicazione (LIS); 

VISTA la determina di nomina della Commissione valutazione istanze conferimento di incarichi di 6 assistenti educativi 
e n. 1 assistente alla comunicazione (LIS) prot. n. 7053 del 28/09/2021; 

VISTO l’avviso avviso di selezione pubblica per titoli culturali e professionali per il conferimento di n. 1 assistente alla 
comunicazione (LIS) per servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale AS 2021/2022 
prot. n. 7686 del 18/10/2021; 

VISTE le risultanze delle valutazioni dei singoli candidati, per quanto dagli stessi dichiarato ed allegato nelle rispettive 
istanze, considerando i titoli di accesso, culturali e di servizio; 

VISTO il Verbale della Commissione giudicatrice prot. n. 8011 del 28/10/2021; 
 

DETERMINA 
Art. 1. È pubblicata, in data odierna, in Allegato 1 alla presente, la graduatoria provvisoria per l’individuazione di n. 1 

Assistenti alla Comunicazione (LIS). 
Avverso la predetta graduatoria provvisoria di cui al precedente art. 1. gli interessati potranno avanzare formale ricorso, 
motivato e corredato della documentazione necessaria, al Dirigente Scolastico entro e non oltre giorni 5 (cinque) dalla 
data di pubblicazione. Trascorso tale termine senza che siano pervenuti ricorsi la graduatoria s’intenderà definitiva e si 
procederà all’affidamento degli incarichi. 
  
 Il Dirigente Scolastico 
 Edoardo Giovanni De Simone 
 firma digitale  





 

 

 
ALLEGATO 1 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA PER L’INDIVIDUAZIONE N. 1 ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE (LIS) DI CUI ALL’AVVISO PROT. N. 7686 DEL 18/10/2021 
 

N. Cognome Nome Prov. Nascita Titolo accesso Altri titoli culturali Titoli servizio TOTALE 
1 Vulcano Rosaria CS 9 3 4,5 16,50 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Edoardo Giovanni De Simone 
 firma digitale 
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