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VERBALE N° 2 
DEL 17/02/2015 

 
Il giorno diciassette del mese di febbraio dell’anno 2015, alle ore 11,00 presso gli Uffici di Direzione del 
Plesso “ Don Milani”, si è riunita la Commissione, giusta convocazione Prot. 850/B32 del 17/02/2015, 
per l’esamina dei ricorsi pervenuti a seguito pubblicazione graduatoria provvisoria degli assistenti 
educativi a.s. 2014/2015. 
 
Son presenti: il Dirigente Scolastico: Dott.ssa Emma STERRANTINO che presiede la riunione; 
l’Insegnante di sostegno Scuola Primaria CORICA Melania; il DSGA Adele Fotia  che svolge funzioni 
di segretaria. 
Constatata la validità della riunione per il numero degli intervenuti, si procede all’esamina dei ricorsi 
pervenuti entro il termine di scadenza previsto per il  14/02/2015,  che risultano essere 4 (quattro). 
Pertanto la Commissione procede come segue: 

- Gurzi Melania: ricorso NON ACCOLTO poiché la domanda è pervenuta il 09/02/2015 oltre 
il termine di scadenza previsto. Il Bando prevedeva espressamente che la domanda doveva 
“pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del 07/02/2015. L’arrivo o la consegna dopo tale data 
e orario, per qualsiasi motivo, non potrà essere imputata a questa Istituzione Scolastica e sarà 
motivo di esclusione dal bando. Non farà fede il timbro postale”. 

- Fera Vincenza: ricorso NON ACCOLTO poiché in merito ai titoli un percorso universitario 

strutturato in 3 anni + 2 anni è da ritenersi una Laurea, la griglia infatti prevedeva “Diploma  di  

Laurea  (vecchio  o  nuovo  ordinamento)  riferito  all’ambito psicologico, pedagogico, socio 

assistenziale”.  Inoltre si procede alla correzione in autotutela degli altri titoli culturali che 

risultano essere 2 e non 3 come precedentemente valutati e precisamente il diploma di Liceo 

Scientifico e l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologa. Per quanto riguarda 

l’esperienza lavorativa deve riguardare il servizio prestato d i  assistenza specialistica agli alunni 

con disabilità. 

- Gallo Carmela Antonia: ricorso NON ACCOLTO poiché in merito ai titoli culturali non 

risultano ulteriori titoli. Il servizio prestato che ha dichiarato non è attinente alla richiesta del 

Bando, servizio di assistenza specialistica agli alunni con disabilità. 

- Giuliano Antonio: ricorso NON ACCOLTO. La mancata attribuzione dei punteggi relativi ai 

titoli culturali è dovuta alla mancata valutazione di attestati e/o corsi non attinenti o di breve 

durata. 

Si procede pertanto alla correzione della graduatoria e alla relativa pubblicazione della graduatoria 

definitiva  all’Albo del sito web. 
 
Verbale chiuso alle ore 12,30 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

   f.to I componenti della Commissione 
Il Dirigente Scolastico 
D.ssa Emma Sterrantino 

 
Ins.te Corica Melania 
DSGA Fotia Adele  
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