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Prot . N° 12221/C12                                                             Rende , 20/12/2018 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO il bando prot. N° 9676/C12 del 20/10/2018 di questo Istituto; 

VISTA la nota di Riapertura termini per la selezione di n° 1 assistente all' autonomia prot. N° 10863/C12 

del 19/11/2018 di questo Istituto; 

VISTO il lavoro istruttorio della Commissione di valutazione; 

VISTI i Reclami pervenuti nei termini; 

RIESAMINATE le domande degli interessati pervenute a seguito della riapertura dei termini;  

 

DETERMINA 
 

è pubblicata in data odierna la seguente graduatoria definitiva di cui al proprio bando prot. N° 9676/C12 del 

20/10/2018  e successiva integrazione di riapertura termini per la selezione di n. 1 assistente all’autonomia:   

 

 

Assistente all’autonomia 

Posizione Cognome e Nome punti 

1 Amendola Lina Francesca 12,50 

2 Belsito Massimo 5,00 

   

   

 

Risultano esclusi dalla graduatoria di Assistente all'autonomia i seguenti aspiranti per le motivazioni 

indicate: 

 

n. Cognome e Nome motivazione 

1 Covelli Rita Anna Esclusa in quanto non in possesso del corso 

di formazione specialistica prevista dal 

bando 

2 Mollame Monica  Esclusa in quanto alla data della domanda 

non ha terminato il corso di formazione 

previsto 

3 Gabriele Marta Esclusa in quanto non in possesso del corso 

di formazione specialistica prevista dal 

bando 

4 Gencarelli Tiziana Esclusa in quanto non in possesso del corso 

di formazione specialistica prevista dal 

bando 
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5 Imbrogno Paolo Escluso in quanto non in possesso del corso 

di formazione specialistica prevista dal 

bando 

6 Tucci AnnaLisa Esclusa in quanto non in possesso del corso 

di formazione specialistica prevista dal 

bando 

 

Il presente provvedimento è  acquisito agli atti per la pubblicazione sul sito istituzionale. 

 

 

 

A.A.                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO                    

S. Tripaldi                                                                     Brunella BARATTA 

                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                            ai sensi dell’art.3, comma 2 D.Lgs. n.39/93) 


