
 
 

Alle Insegnanti: 
Caprino Adalgisa 

Romeo Maria Catena 

Al Sito Web 
 

Oggetto: Nomina Commissione “Avviso per conferimento incarico n.1 Assistente Educativo per interventi di 
assistenza specialistico-educativa rivolti ad alunni con disabilità grave a.s. 2019/2020”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO l’avviso pubblico Prot. n. 6085/U del 19/11/2019 per l’individuazione di n. 1 Assistente educativo 
per interventi di assistenza specialistica per l’attuazione del progetto Legge 27/85 artt. 4-8 Piano Diritto 
allo Studio - sostegno alla frequenza degli alunni con disabilità; 

 VISTA la delibera della Giunta Comunale del Comune di Rosarno n. 148 del 23/10/2018, avente per oggetto 
“Autorizzazione al trasferimento di somme agli Istituti Comprensivi di Rosarno per avvio del servizio di 
assistenza specialistica e per ulteriori interventi necessari ed urgenti”; 

 VISTA la dichiarazione prot. 0005811/U del giorno 08/11/2019 con cui questa Istituzione Scolastica si 
impegna all’utilizzo delle somme trasferite per l’avvio del servizio di assistenza specialistica e, per le 
somme eventualmente eccedenti, per le ulteriori attività necessarie ed urgenti; 

 CONSIDERATA la necessità di affidare ad apposita commissione la valutazione delle istanze e dei C.V. 
pervenuti per la realizzazione di attività di assistenza specialistico-educativa rivolta ad alunni con disabilità 
grave (art.3 c.3 L.104/92) frequentanti la Scuola Primaria “E. Marvasi”, 

DECRETA 

la costituzione della commissione finalizzata alla valutazione delle istanze e dei C.V. per l’individuazione di n. 1 
assistente educativo, che sarà composta come segue: 

- Dirigente scolastico Prof.ssa Daniela Antonia Panzera, con funzione di Presidente; 
- Ins. Caprino Adalgisa, Funzione Strumentale Area “Accoglienza, Integrazione e Recupero”; 
- Ins. Romeo Maria Catena, I° Collaboratore del Dirigente Scolastico e Referente del plesso “E. Marvasi”. 

La verbalizzazione sarà curata dall’Ins. Maria Catena Romeo. 
La Commissione si riunirà giorno 28 Novembre 2019 alle ore 13:00. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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