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Avvisi ai Docenti 

 

OGGETTO: Nomina della Commissione di valutazione per la selezione degli Esperti Assistenti all’Autonomia  

 

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;  

VERIFICATO che la disponibilità ad espletare tale funzione non è presente all’interno dell’Istituto 

Comprensivo  I. C 58 J.F.Kennedy ; 

 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 ,per la selezione e il conferimento di incarichi di prestazioni professionali 

relativamente allo svolgimento dell’attività di  Assistente alla Comunicazione , per l’integrazione di 2 alunni  

con disabilità grave, nello specifico disturbo  dello spettro autistico, prot 2985  del 10/03/2022; 

 





 
 

NOMINA 

La commissione di valutazione, presieduta dal   Dirigente Scolastico, che  provvederà alla valutazione 

comparativa delle domande presentate sulla base dei criteri specificati nel bando , come di seguito : 

 

• Docente Giovanna Misso 

• Docente Giuseppina Iacolare  

• Docente Maria Rosiello 

I su elencati Docenti si riuniranno il giorno 17,00 , alle ore 12,30 per procedere alla apertura delle buste ed 

alla comparazione dei curricula secondo i criteri pubblicati nel bando. 

Verrà poi redatto verbale , con indicazione della graduatoria dei punteggi.  

 

 

 

 
   Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Patrizia Rateni 

 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                        ai sensi dell’ art. 3 comma. 2 del D. lgs. 39/93) 

 


