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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI gli artt. 31 e 34 del Decreto lnterministeriale 1° Febbraio 2001, n. 44; 

VALUTATA la necessità di affidare ad una specifica Commissione lo svolgimento dall’attività di selezione 

del personale assistente educativo – assistenti di base ed all’autonomia e assistente alla 

comunicazione a.s. 2017/2018, come da Bando di selezione prot. N. 4791/B32 del 28/09/2017,  nonché, la 

determinazione dei criteri di valutazione e la valutazione specifica delle domande e CV pervenuti; 

TENUTO CONTO delle specifiche competenze possedute dalle persone designate; 

DECRETA 

La Commissione Tecnica è così composta: 

 D.ssa Emma Sterrantino, Dirigente Scolastico, che assumerà le funzioni di Presidente della 

Commissione 

 Sig,ra Adele Fotia, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, che assumerà le funzioni di 

Segretario della Commissione 

 Ins.te Vincenzo Chindamo, 1° collaboratore del Dirigente Scolastico 

 Ins.te Melania Corica, docente di sostegno e referente BES 

 D.ssa Eleonora Scattarreggia, Vice-Sindaco e Assessore alle Politiche Sociali del Comune di 

Melicucco. 

La Commissione provvederà alla verifica della regolarità della procedura, alla comparazione delle domande 

e CV fatte pervenute e alla valutazione ed infine all’elaborazione di una graduatoria provvisoria. 

La Commissione conclude i propri lavori con la stesura di un verbale a firma di tutti i componenti.  

La Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, si riunirà Martedì 10 ottobre 2017 alle ore 8,30 per 

procedere all’apertura delle buste pervenute e procedere alla valutazione dei curricula. 

Il presente decreto viene notificato individualmente, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di 

competenza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
D.ssa Emma Sterrantino 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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