COMUNE DI SAN COSTANTINO CALABRO
Provincia di VIBO VALENTIA
Tel. 0963/331071-Fax 0963/331962

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DESTINATO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICO –
EDUCATIVA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SAN
COSTANTINO CALABRO – ANNO SCOLASTICO 2018-2019 – RETTIFICA GRADUATORIA
La Commissione
Richiamato il proprio verbale in data 07/02/2019, con il quale è stata approvata la graduatoria
per il reclutamento del personale destinato al servizio di assistenza specialistico-educativa per alunni
diversamente abili dell’Istituto Comprensivo Statale di San Costantino Calabro- anno scolastico 20182019, con i seguenti risultati:
1. LICO Caterina
punti 15,50
2. BATTAGLIA Nicoletta
punti 13,80
3. DI CARLO Francesca
punti 12,50
4. ROCCELLA Erica
punti 11,70 ( classe 1993)
5. PASCALE Giovanna
punti 11,70 ( classe 1986)
6. IANNELLO Mirella
punti 11,00
7. FOGLIARO Rosalinda
punti 10,00
8. VENTRICE Giovanna
punti 9,00
9. MOBRICI Rossella
punti 7,70
10. FERRARO Michela
punti 6,00 (classe 1996)
11. LA SCALA Antonella
punti 6,00 (classe 1986)
con la precisazione che la stessa graduatoria diviene efficace dopo l’avvenuta pubblicazione per
quindici giorni all’albo pretorio comunale, senza che siano pervenute contestazioni;
Accertato che tale graduatoria è stata pubblicata all’albo pretorio comunale on line di San
Costantino Calabro, per quindici giorni consecutivi dall’ 11 al 26 febbraio 2019;
Visto che nei termini previsti, è pervenuta al Comune di San Costantino Calabro, attraverso pec,
in data 13.02.2019, formale richiesta di rettifica della graduatoria a firma della d.ssa
………omissis……………., successivamente ribadita con pec del 05.03.2019, con la quale
sostanzialmente viene sostenuto che :
1. Non è stato attribuito alcun punteggio alla stessa d.ssa ………omissis……… per gli ulteriori titoli
culturali e formazione e per precedenti esperienze;
2. Nel bando non risulta chiaramente specificato l’obbligo di allegare alcun tipo di
documentazione riguardante i titoli culturali e formazione e le esperienze;
3. I titoli culturali e formazione e le precedenti esperienze posseduti dalla d.ssa
……omissis…………… erano elencati nel curriculum vitae della stessa prodotto a corredo della
domanda di partecipazione;
4. Ad alcuni curricula sono stati attribuiti dei punteggi superiori a quello massimo previsto dal
bando ( punti 3);

Riesaminati attentamente:



Il bando per il reclutamento del personale in questione;
Le valutazioni effettuate per ogni singolo candidato con il richiamato verbale del 07/02/2019;
Accertato

1. Che il bando per il reclutamento del personale suddetto con scadenza 25.01.2019, all’art. 5
“Modalità di presentazione della domanda” prevedeva in modo chiaro che la domanda di
partecipazione alla selezione doveva essere corredata oltre che dal curriculum vitae in formato
europeo, anche da “un’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 dei titoli posseduti”;
2. In effetti, non risulta correttamente attribuito a dei curricula dei candidati il punteggio previsto
dal bando.;
Tutto ciò premesso e convenuto
Decide
Di rigettare la richiesta della d.ssa ……omissis………., relativa alla mancata attribuzione del punteggio
per gli ulteriori titoli culturali e formazione e per precedenti esperienze non avendo tale candidata
prodotto alcun titolo o esperienza valutabili ai sensi dell’art. 5 del bando.
Riconsidera
Nel contempo, le valutazioni effettuate nei confronti di ogni singolo candidato e dopo approfondito
esame, attribuisce a rettifica di quanto indicato nel verbale del 07/02/2019, i seguenti punteggi :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

LICO Caterina
BATTAGLIA Nicoletta
DI CARLO Francesca
ROCCELLA Erica
PASCALE Giovanna
IANNELLO Mirella
FOGLIARO Rosalinda
VENTRICE Giovanna
MOBRICI Rossella
FERRARO Michela
LA SCALA Antonella

punti 13,50
punti 11,80
punti 10,90
punti 9,50
punti 9,00
punti 10,00
punti 10,00
punti 9,00
punti 7,00
punti 6,00 (classe 1996)
punti 6,00 (classe 1986)
Stila

conseguentemente, la nuova graduatoria della selezione, in sostituzione a quella contenuta nello stesso
verbale del 7/2/2019, nel modo seguente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

LICO Caterina
BATTAGLIA Nicoletta
DI CARLO Francesca
IANNELLO Mirella
FOGLIARO Rosalinda
ROCCELLA Erica
VENTRICE Giovanna
PASCALE Giovanna
MOBRICI Rossella
FERRARO Michela
LA SCALA Antonella

punti 13,50
punti 11,80
punti 10,90
punti 10,00 ( classe 1994)
punti 10,00 ( classe 1992)
punti 9,50
punti 9,00 (classe 1991)
punti 9,00 (classe 1986)
punti 7,00
punti 6,00 (classe 1996)
punti 6,00 (classe 1986)

Dispone
La pubblicazione della graduatoria rettificata così come sopra indicato per ulteriori 15 giorni all’albo
pretorio comunale on line, e la notifica, a mezzo PEC , del presente alla d.ssa ………omissis…………….
Del che, si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.
Dalla Residenza Municipale lì, 13 marzo 2019
IL PRESIDENTE
______________________

LA COMMISSIONE
_______________________________________
_______________________________________

