
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

GRADUATORIE PROVVISORIE PER LA SELEZIONE DI FIGURE SPECIALISTICHE 

DI SUPPORTO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A NORMA DELLA L.R. 27/85 

 

All’Albo della Scuola 

Al Comune di Tropea 

Al Comune di Drapia 

Al Comune di Parghelia 

Al Comune di Zambrone 

Al Centro per l’Impiego di Vibo Valentia 

All’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria 

All’Ufficio Scolastico Provinciale di Vibo Valentia 

Alle Scuole primarie e secondarie di I e II grado della provincia di Vibo Valentia 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA 

PRESO ATTO 

 

 

 

 

 

 

VISTO 

 

 

 

 

 

 

 

PRESO ATTO 

la Legge Regionale 27/85; 

 

che con nota della Regione Calabria – “Dipartimento Istruzione, Formazione e 

Par Opportunità – Settore Istruzione, Giovani e sport e Pari Opportunità – 

Catanzaro” – prot./SIAR 542954 del 16/12/2021, acclarata al protocollo dell’Ente 

comunale in data 21/12/2021 al numero 6013, ad oggetto: “L.R. 27/85 – Piano 

Regionale per il Diritto allo Studio anno scolastico 2021/2022” è stata 

comunicata l’approvazione del Piano Regionale per il diritto allo studio – anno 

2021 (anno scolastico 2021/2022) come da deliberazione di G.R. n. 462 del 

30.09.2021; 

il Decreto Dirigenziale del “Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari 

Opportunità – Settore Istruzione, Giovani e sport e Pari Opportunità” n° 12585 

del 07.12.2021, con il quale sono stati assegnati i contributi ai comuni della 

provincia di Vibo Valentia per i servizi di cui alla L.R. 27/85, assegnando al 

comune di Drapia la somma complessiva di € 3.332,41, assegnando al comune di 

Parghelia la somma complessiva di € 2805,88, assegnando al comune di 

Zambrone la somma complessiva di € 4.240,91, assegnando al comune di 

Tropea la somma complessiva di € 10.514,83 ; 

che nella succitata nota è specificato che, ai fini dell’erogazione del fondo, 

ciascun comune, deve approvare, con proprio atto deliberativo, il Piano di riparto 

delle spese, elaborato previa conferenza di servizio con le istituzioni scolastiche 

ed i comuni ricadenti nell’istituto comprensivo attraverso l’individuazione delle 

Protocollo N.0006865/2022 del 29/07/2022



 

 

 

 
PRESO ATTO 

 

 

CONSIDERATO 

 

 

 

 
VISTO 

VISTA 

priorità, nel rispetto dei criteri e parametri previsti nel piano regionale e 

prevedendo interventi compresi tra le voci di spesa elencati nella su richiamata 

nota, fissando il 31.01.2022 come termine per la trasmissione dell’atto 

deliberativo di approvazione del piano di riparto del fondo regionale; 

che con nota n. 561 del 17.01.2022, il dirigente scolastico dell’Istituto 

Comprensivo di Tropea, ha indetto, via Meet, la conferenza dei servizi per la data 

del 24.01.2022 ai fini di concertare il piano di riparto delle spese; 

che nel corso di tale seduta è emersa la volontà degli Ente locali di Tropea, 

Drapia, Parghelia, Zambrone di assegnare e trasferire tutte le risorse di che 

trattasi all’Istituto Comprensivo di Tropea per l’assistenza specialistica, ausili 

didattici ed attrezzature per l’inserimento degli alunni disabili; 

 

il verbale prot. n. 859 del 25 gennaio 2022 relativo alla Conferenza di servizi dei 4 

Comuni gravitanti sul Comprensorio; 

l'approvazione del PTOF di questo Istituto Comprensivo con delibera del 

Consiglio d’Istituto del 4 dicembre 2020 e ssmmii; 
 

VISTA la proposta di individuazione delle figure di assistenza elaborata in sede di 

articolazione collegiale deputata, GLI, in data 21 gennaio 2021 (convocato con 

prot. n. 302), e ssmmii; 

 

VISTI I PEI degli alunni con disabilità sottoposti a revisione nei mesi di maggio e di 

giugno 2022 come da documentazione agli atti della scuola secondo le risultanze 

degli interventi psico-educativi in essere; 

 

CONSIDERATE  le necessità di questo Istituto Comprensivo in materia di supporto agli alunni 

diversamente abili frequentanti le classi della scuola primaria e secondaria 

dell’Istituto stesso, ai sensi della L. R. 27/85; 

 

VISTA La delibera n. 42, prot. 344, del Collegio dei Docenti del 21.01.2021 relativa 

all’individuazione delle figure richieste; 

 

 

VISTO        Il Regolamento per l’attività negoziale del Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo 

“Don Francesco Mottola” di Tropea a norma del D.I. 129/2018, con riguardo alla 

selezione di esperti, prot. 4716 del 18 ottobre 2019; 

 

VISTO l’art. 7 c. 6 del DLGS 165/01 e la priorità del personale interno a quello esterno nel 

reclutamento di figure professionali; 

 

 

VISTE  le istanze pervenute a codesto Istituto; 

 
VISTO   il verbale commissione Prot. n° 6860 

 
 



 

 

 

 

DECRETA 

 

 

 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della graduatoria 

provvisoria della figura di assistenza alla disabilità di ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE a 

norma della legge regionale per il diritto allo studio con l’indicazione dei nominativi dei candidati 

come da prospetto accluso in calce alla presente. 

Dopo l’esito degli eventuali reclami da presentare entro 5 giorni dalla pubblicazione (entro martedì  

02 Agosto) all’indirizzo vvic82200d@pec.istruzione.it, si procederà alla stesura della graduatoria 

definitiva e all’affidamento dell’incarico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Francesco 

Fiumara 

 (art. 3 c. 2 DLGS 39/93)

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO IN 

PSICOMOTRICITA’/NEUROPSICOMOTRICITA’ 

 

N° Cognome Nome Totale 

Punteggio 

 

1 Cugliari Giuseppe 

 

4 

2 Budriesi Paola 
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