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Al sito web dell’Istituto 

sezione “Amministrazione trasparente” 

                         - Bandi e contratti 

 

CUP: G51E19000010002 

 

OGGETTO:  Determina graduatoria definitiva relativa all’avviso pubblico per il reperimento di 

n.9 assistenti specialistici e n.1 assistente laboratorio artistico per alunni con disabilità, relativo 

all’a.s. 2019-2020. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 

approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 

ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO  il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 

marzo 1997, n. 59”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche; 

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.; 

VISTA  la Determinazione della Regione Lazio n. G04340 del 09/04/2019 “Avviso 

Pubblico - Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione 

scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio 
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– Assistenza Specialistica anno scolastico 2019-2020”; 

VISTA la Determinazione della Regione Lazio - Direzione Regionale Formazione, 

Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, n. G09900 del 

22/07/2019 che ha riassegnato all’Istituzione Scolastica per l’a.s. 2019/2020 

risorse finanziare pari a € 110.514,20 per l’attivazione del servizio di 

assistenza specialistica a favore degli alunni con disabilità; 

PRESO ATTO che il finanziamento sarà erogato a valere sulle risorse del POR FSE 2014- 

2020 Asse II  Inclusione Sociale e lotta alla povertà – Priorità di investimento 

9i; 

VISTA  la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n.5045 del 17/09/2019; 

VISTO  l’avviso pubblico per la selezione di esperti esterni, a.s.2019-2020,  prot. n. 

5052 del 17 Settembre 2019; 

VISTE  le risultanze del verbale della commissione, prot. n.5583 del 3 Ottobre 2019, che ha 

preso in esame le domande di partecipazione pervenute entro le ore 12,00 del 
03/10/2019 ed ha redatto il prospetto comparativo sulla base dei criteri di 

valutazione e dei punteggi riportati sull’avviso pubblico; 

 VISTA  la pubblicazione all’albo dell’Istituto della graduatoria provvisoria della 

figura professionale di n 9 assistenti specialistici, n. 1 assistente laboratorio 

artistico e  dell’elenco degli esclusi prot. n. 5592-06-15 del 04 Ottobre 2019;  

PRESO ATTO  che alla data del 14 Ottobre 2019, termine ultimo per la presentazione di 

eventuali reclami, non sono pervenuti ricorsi da parte dei candidati interessati; 

 

PUBBLICA 

 

in data 15 Ottobre 2019 sul sito web dell’Istituto, sezione “Amministrazione trasparente”- Bandi e 

contratti, le seguenti graduatorie definitive 

 

-  per le n.9 figure di assistente specialistico: 
 Cognome e nome TOTALE Note 
1 CIPPARONE FEDERICO 67 - 

2 CORTESI VANESSA 58 - 

3 BALZANO LAURA 48 - 

4 RUGGIERO ASSUNTA 45 - 

5 VOLPINI VALENTINA 40 - 

6 SAPORITO ILARIA 30 - 

7 DEL MASTRO EMANUELE 25 Età 

8 MORICONI IDA 25 Età 

9 IMPERATORI FRANCESCA 18 - 

10 BONANNI CHIARA 16 Età 

11 FERRAZZA ANDREA 16 Età 

12 CUZZOCREA ROSA 13 - 

13 SARRACINO FRANCESCA 12 - 

14 TUPPUTI ANNAMARIA 11 - 

15 ANTINORI GIULIA 9 - 

16 CANAFOGLIA VIRGINIA 8 - 
 

INDIVIDUA 

i 9 candidati di seguito elencati quale destinatari di contratto di prestazione d’opera per il servizio di Assistenza 

Specialistica per un intervento di max. 595 ore per l’a.s. 2019/20 ad un costo orario stabilito in € 20,20 lordo stato, 



per un totale complessivo di euro € 12.019,00,  onnicomprensivi (per ogni assistente), commisurati all’attività 

effettivamente svolta salvo sospensione, modifica o revoca all’Istituto del finanziamento per qualsiasi motivo. 

  Cognome e nome 
1 CIPPARONE FEDERICO 

2 CORTESI VANESSA 

3 BALZANO LAURA 

4 RUGGIERO ASSUNTA 

5 VOLPINI VALENTINA 

6 SAPORITO ILARIA 

7 DEL MASTRO EMANUELE 

8 MORICONI IDA 

9 IMPERATORI FRANCESCA 

 

-  per  n.1 figura di assistente laboratorio artistico: 

 Cognome e nome TOTALE Note 

1 LO TITO NIVES 53 - 

 

INDIVIDUA 

Il  candidato di seguito elencato quale destinatario di contratto di prestazione d’opera per il servizio di Assistenza 

Specialistica per un intervento di max. 116 ore per l’a.s. 2019/20 ad un costo orario stabilito in € 20,20 lordo stato, 

per un totale complessivo di euro € 2.343,20  onnicomprensivi, commisurati all’attività effettivamente svolta 

salvo sospensione, modifica o revoca all’Istituto del finanziamento per qualsiasi motivo. 

Cognome e nome 
LO TITO NIVES 

 

Per tutti i candidati di cui sopra, n. 9 assistenti specialistici e n.1 assistente laboratorio artistico, 

la mancata accettazione e/o presa di servizio, entro le ore 08,00 del giorno 17 ottobre 2019, comporterà lo 

scorrimento della graduatoria per l’individuazione del primo candidato avente diritto. 

La decorrenza della prestazione d’opera è da intendersi dal mese di Ottobre 2019 fino a fine anno 

scolastico. 

Avverso il presente provvedimento, la graduatoria definitiva ad esso riferita, fatto salvo l’esercizio dei 

poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, è ammesso ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di 

pubblicazione all’Albo. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Celentano 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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