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        Agli interessati 

        All’Albo online 

 

 

 

 

Oggetto: Graduatoria  definitiva  relativa all’Avviso di selezione per il reclutamento   

esperti esterni Progetto Workout - Sportello Autismo. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblicato da questa Istituzione scolastica, prot. n. 3796 del 30/10/2021, per 

il reclutamento di numero 3 esperti per il periodo 01 dicembre 2021- 30 giugno 2022   per la 

realizzazione delle attività di supporto a studenti, genitori e docenti relativamente ad aspetti 

metodologici-didattici connessi alla gestione di alunni con autismo.  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento 

autonomia scolastica;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 numero 129, concernente Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche;  

VISTO il Piano triennale dell’offerta formativa 

VISTO l’avviso bandi 440_97 per il potenziamento degli sportelli per l’autismo esistenti e 

istituzione di nuovi sportelli registro decreti dipartimentali R.0000089.  20-10-21; 

VISTA   la graduatoria provvisoria pubblicata con prot. 3961 del 09/11/2021; 

ESAMINATI   i ricorsi, pervenuti entro i termini stabiliti, avverso la graduatoria provvisoria; 

DISPONE 

La pubblicazione, in data odierna, della graduatoria definitiva per l’individuazione di numero 

tre esperti   per la selezione in oggetto come di seguito riportata:  
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Nominativo punteggio titoli 
di studio 

punteggio titoli 
culturali e 
professionali 

disponibilità oraria totale punteggio 

Parisi Sara    18 punti  
 

40 punti  25 ore 
12.5 punti 

95,5    punti 

Botta Valentina 20 punti 40 punti 
 

40 ore 
20 punti 

80 punti 
 

 

Zarrillo Barbara 17 punti 40 punti 25 ore 
12,5 punti 

69,5 punti 

Di Salvatore 
Marianna 

16 punti 35 punti 30 ore 
15 punti 

66 punti 

Armida Giusy 14 punti 5 punti massimo ore 
richieste 
40 ore 
20 p 

39 punti 

Caranese Anna 
Nicoletta 

2 punti 
 

12 punti 30 ore 
15 punti  

29 punti 

 

Istanze di partecipazione  escluse in quanto non valutabili per i motivi  di seguito riportati: 

 

Nominativo  Note 

Di Curzio Francesca Laurea non pertinente 

 

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. 

competente per territorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica, nel termine rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di 

pubblicazione della graduatoria medesima.  
                                                                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  Carmela Taglianetti 
(Documento informatico  firmato 
digitalmente ai sensi del D.Lgs 
82/2005s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa). 
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