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Al Sito web
Agli Atti della Scuola

OGGETTO: Decreto Graduatoria Definitiva  n. 01 Assistente alla Comunicazione LIS  e n. 01 Assistente alla
Comunicazione Scuola Infanzia, n. 03 Assistenti alla Comunicazione Scuola Primaria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
VISTO il  Decreto Interministeriale n. 129/18 “Regolamento recante istruzioni generali

sulla  gestione  amministrativo-contabile  delle  istituzioni  scolastiche,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO la  delibera del  consiglio di  istituto relativa al  limite  di  spesa per  affidamento
diretto fissato in  € 39,999 ;

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale per
l’E.F. 2022;

VISTO la nota Comune di Napoli  prot. 790302 del 03/11/2022;
VISTO il  decreto  di  assunzione  in  bilancio-variazione  protocollo  n.  10348  del

07/11/2022;
DATO ATTO della  necessità  e  l’urgenza  di  selezionare  personale  per  le  figure  di  cui

all’oggetto;
RILEVATA la necessità di provvedere in tempi brevi al fine di garantire la continuità delle

attività didattiche all’individuazione di  esperti  cui  conferire  contratto  di  prestazione
d’opera per gli incarichi di assistente alla comunicazione LIS  per gli alunni disabili della
scuola dell’Infanzia, scuola primaria e secondaria di 1°;

RITENUTO che  il  Dirigente  Scolastico,  dott.ssa  Concetta  Stramacchia,  risulta  pienamente
idonea  a  ricoprire  l’incarico  di  RUP  per  l’affidamento  in  oggetto,  in  quanto
soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un
livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto
all’incarico in questione;

VISTO i bandi di selezione  per n. 01 Figura assistente alla Comunicazione LIS, n. 01
Assistente  alla  Comunicazione  Scuola  Infanzia,  n.  03  Assistente  alla
Comunicazione scuola Primaria;

VISTE le candidature  pervenute nei termini,
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                                                                                      DECRETA
la  pubblicazione,  in  data  odierna,  nell’apposita  sezione  del  sito  web  dedicata,  la  seguente

graduatoria definitiva:

ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE LIS

ESPERTO PUNTEGGIO
 AMATO CARMELA 30

DI MARTINO ANNA 27

Assistente alla Comunicazione Scuola Infanzia

ESPERTO PUNTEGGIO
ROSSI PASQUALE 71

Assistente alla Comunicazione Scuola Primaria

ESPERTO PUNTEGGIO
ROSSI PASQUALE 71

PALMA GIOVANNA 37
DI MARTINO ANNA 27

Della presente graduatoria definitiva si dà immediata comunicazione mediante pubblicazione
all’albo e sul sito web istituzionale.

Avverso  la  presente  è  ammesso  ricorso  al  TAR  o  Straordinario  al  Capo  dello  Stato,
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.

Seguiranno le procedure per la stipula del contratto con gli aventi diritto in base alla posizione
ricoperta in  graduatoria.

La pubblicazione della graduatoria all’albo ha valore di notifica agli interessati.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Concetta Stramacchia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L.vo n. 39/1993
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