
 

 

 

Avviso n.431 

Al Personale Docente 

All’Albo on line 

Al Sito Web 

SEDE 

 

OGGETTO:   Rettifica  Esito procedura di selezione di personale cui conferire incarichi di Assistente 
alla Comunicazione  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA la progettazione educativa - didattica rivolta alle sezioni/ classi in cui sono presenti alunni con 

disabilità nell’Istituto Comprensivo per l’A.S.2021/2022, contenuta nel POTF dell’Istituto; 

 VISTE la Determinazione Dirigenziale  del Comune di  Napoli n. 66  del 14/12/2021 registrata all’ IG con n. 

270 del 18.02.2022 e  la  Determinazione Dirigenziale n. 72  del 29/12/2021 registrata all’ IG con n. 275 del 

21.02.2022  acquisita a protocollo il  giorno 08/03/2022  con n.  2843     per l’espletamento delle procedure 

di selezione di personale per l’assistenza specialistica degli alunni disabili;  

VISTO il D.P.R. n. 275/1999 (Regolamento per l’autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni 

scolastiche); 

 VISTO il D.I. 129 /2018  art 43 consente alle istituzioni scolastiche di stipulare contratti di prestazione 

d’opera con esperti per lo svolgimento di particolari attività ed insegnamento, per sperimentazioni 

didattiche e di ordinamento, per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia 

scolastica;    

 VISTO Il D.I.  129/2018 art. 44 di attribuzione “funzioni e poteri del Dirigente sull’attività negoziale”, 

consente allo stesso di avvalersi dell’opera di esperti esterni allorché non siano reperibili tra il personale 

dell’Istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento delle attività in 

questione; 

 VISTO il nuovo Codice degli Appalti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016; 

VISTO il proprio Bando  prot n.2985 del 10/03/2022; 

 

VISTA la reiterazione del Bando , prot 3435 del 22 /03/2022; 



 

 

VISTO l’esito del Verbale della Commissione di Valutazione all’uopo predisposta con decreto prot   

n. 3071  del  14/03/2022; 

VISTA la  Graduatoria provvisoria , pubblicata con Avviso n. 427  del  28/03/2022 ,  prot 3703 ; 

PRESO ATTO della rinuncia all’incarico da parte della dott.ssa Mancuso Alessia, a motivo di 

incompatibilità con precedenti impegni di lavoro, prot 3846/04-05 del 30/03/2022; 

 

 

 

DECRETA 

 

Di  attribuire l’incarico alla   dott.ssa Petillo Romina come Assistente alla Comunicazione  

 

 

Avverso il presente è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla pubblicazione; decorso 
tale termine la graduatoria sarà da ritenersi definitiva. 
 

Il Dirigente Scolastico 
PROF.SSA PATRIZIA RATENI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, 
 D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 
 



 
 


