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Sede 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria per il conferimento di incarichi di 

 figure specialistiche con contratto d’opera per servizi -L.R. 27/85     

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge Regionale, 27/85 Diritto alla studio – sostegno all’handicap; 

VISTA la nota Prot. n. 5555 del 21/12/2018, la Regione Calabria comunicava che con decreto 

dirigenziale n.14815 del 10/12/2018 veniva assegnato a questa Istituzione Scolastica un 

contributo di euro 7.038,85 (settemilatrentotto/85) finalizzato al servizio di assistenza 

specialistica agli alunni con disabilità; 

VISTO l’accreditamento da parte del Comune di Vibo Valentia a questa Istituzione Scolastica di 

un  contributo di euro 7.038,85 (settemilatrentotto/85) finalizzato al servizio di assistenza 

specialistica agli alunni con disabilità, comunicato con nota prot. 2331 del 16/01/2019; 

VISTA la determina dirigenziale n. 3 del 28/01/2019 per la selezione e il reclutamento di esperti 

esterni per il conferimento di incarichi di figure specialistiche con contratto d’opera per servizi-

L.R. 27/85;  

VISTO il bando di selezione per il conferimento di incarichi di figure specialistiche con 

contratto d’opera per servizi L.R. 27/85 Prot 642/U del 11/02/2019; 

VISTE le istanze pervenute entro i termini previsti dal bando; 

VISTO il Verbale n. 1 della Commissione appositamente costituita con nota prot. n. 1115/VI.1 

dell’8 marzo 2019, inerente la valutazione delle candidature per il conferimento di incarichi di 

figure specialistiche con contratto d’opera per servizi L.R. 27/85; 

DISPONE 

1- di approvare e fare proprio il predetto Verbale della Commissione; 

2- di pubblicare in data odierna la seguente graduatoria provvisoria per il conferimento di 

incarichi di figure specialistiche con contratto d’opera per servizi L.R. 27/85: 

 

 
 

 

FIGURA SPECIALISTICA PSICOMOTRICISTA PUNTI 

1 Filomena MARCHESE 18,50 

FIGURA SPECIALISTICA MUSICOTERAPEUTA PUNTI 

1 Daniela COSTANTINO 25,00 
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FIGURA SPECIALISTICA PSICOLOGO PUNTI 

1 Valeria FUDULI      25,50 

2 Genny RIPEPI    21,00 

3 Antonella GIURGOLA 14,00 
4 Myriam FROSINA  13,50 
5 Concetta OCCELLO 12,00 
6 Magda Maria DELL’AGLI 12,00 
7 Mariagiovanna CAPUTO 11,50 
8 Giuseppina ARCELLA 11,50 
9 Rosella VALOTTA 11,50 
10 Rosamaria LICO 11,00 
11 Caterina BARBIERI 10,00 
   

3- Di individuare le seguenti figure specialistiche: 

- Dott.ssa Filomena Marchese, in qualità di esperto psicomotricista. 

- Dott.ssa Daniela Costantino, in qualità di esperto musicoterapeuta, 

- Dott.ssa Maria Antonietta Rendini in qualità di esperto logopedista. 

- Dott.ssa  Valeria Fuduli, in qualità di esperto psicologo. 

 

Avverso il presente provvedimento potrà essere espressa istanza di ricorso per iscritto.  

L’eventuale istanza dovrà pervenire presso gli uffici di segreteria di questa Istituzione Scolastica, 

entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data di pubblicazione.  

Scaduti i predetti termini, il Dirigente Scolastico procederà alla pubblicazione della graduatoria 

definitiva e alla nomina delle figure specialistiche alla luce delle risultanze sopra riportate. 

Con successiva nota sarà richiesta, al personale individuato, la regolarizzazione della 

documentazione presentata per l’ammissione alla selezione. 

Si precisa che: 

La stipula del contratto con l’avente diritto è subordinata all’accertamento dei titoli posseduti; 

La mancata regolarizzazione della documentazione entro il termine previsto determina 

l'esclusione dalla selezione. 

 

Il presente Dispositivo viene esposto all’albo di questa scuola e pubblicato sul sito Internet 

www.istitutocomprensivomurmura.gov.it.  

 

Il Dirigente scolastico  

Dott,ssa Tiziana Furlano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

FIGURA SPECIALISTICA LOGOPEDISTA 
PUNTI 

1 Maria Antonietta RENDINI      29,50 

2 Giulia MASDEA    24,50 

3 Caterina FORTUNA 13,00 
4 Gaetana MANGANELLI 10,00 
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