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- Atti 

- Albo sito web 
Protocollo N. 0004951/2022 del 10/10/2022 

 
Verbale n. 2 

COMMISSIONE TECNICA INDIVIDUATA CON DECRETO prot. n4735/2022 del 30/09/2022 in merito: “Avviso pubblico 

per il conferimento di incarico come assistente di base ed all’autonomia e assistente alla comunicazione”. 

 

Il giorno10 del mese di Ottobre dell’anno 2022, alle ore 13,15, giusta convocazione prot. n. 4877/2022 del 05/10/2022, nei locali 

dell’IC Melicucco si è riunita la Commissione così composta: 

- Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Tigani - Presidente 

- DSGA sig.ra Adele Fotia – segretario verbalizzante 

- Ing Francesco Nicolaci- Rappresentante del Comune in qualità di Sindaco 

- ins. Melania Corica- Referente BES 

- prof.ssa Fausta Carla Mercuri; 

ins.te Francesca D’Agostino, in rappresentanza della scuola Primaria. 

- ins.te Wilma Scattarreggia, in rappresentanza della scuola dell’infanzia (decreto di integrazione 4909/2022 del 7/10/2022) 

Per discutere il seguente punto all’odg: 

 Valutazione reclami avverso graduatoria provvisoria Assistenti Educativi e Assistenti alla Comunicazione stilata a seguito 

bando prot. n.4735/2022 del 30/09/2022 e pubblicata al sito in data04/10/2022 prot. n. 4848 di pari data. 

Constatata la regolare costituzione della COMMISSIONE si dà avvio alle operazioni. 

 

Un solo reclamo è pervenuto per quanto attiene la graduatoria degli Assistenti alla Comunicazione 

Trattasi della sig. Teresa Valentino– prot. n. 4890/4.5 del 06/10/2022 che chiede una revisione del punteggio “ in quanto non sono 

stati aggiunti punti 2 del servizio statale e il punteggio del diploma” 

Per quanto attiene alla prima doglianza i punti 2 del secondo  servizio statale non possono essere valutati in quanto il servizio è 

inferiore ai 180 giorni e quindi nel rispetto del bando non produce attribuzione di punteggio ( Liceo statale Rechichi dal 30/01/2020 

al 9 /06/20202 pari a giorni 129) 

Per quanto attiene al secondo punto non può trovare accoglimento in quanto il diploma di arte applicata sezione metalli e oreficeria, 

in possesso della ricorrente, non è fra quelli valutabili in base al bando stesso (vedasi scheda dichiarazione punteggio). 

Pertanto il presente reclamo viene NON ACCOLTO dalla Commissione ed il punteggio in precedenza attribuito confermato. Punti 8. 

 

Sono pervenuti i seguenti reclami avverso la Graduatoria Provvisoria Assistenti educativi. 

1) MAIO ROBERTA reclamo prot. n 4866/4.5 del 06/10/2022  

La ricorrente lamenta il mancato inserimento nella graduatoria degli assistenti educativi 

In effetti la domanda pervenuta nei termini a mezzo pec in data 29/09/2022, regolarmente protocollata, non è stata portata 

all’attenzione della Commissione. 

Pertanto si passa in tale sede a correggere l’errore materiale  e valutare la candidatura. 

N Nome e Cognome Laurea 

speciali
stica 

Laurea 

Triennal
e 

Diplom

a di SS 

Attestato 

qualifica 

Titolo 

polivalente 

Titoli 

culturali 
ulteriori 

Servizio 

statale 

Altro 

servizi
o 

Totale 

 MAIO ROBERTA  

 

  3 5   6 1 15 

Il punteggio attribuito è pari a 15. 

 

2) Sig.ra Carla POCHIERO reclamo prot. n.0004883/2022 del 06/10/2022. 

La Commissione procede ad una esamina dell’esposto. La ricorrente lamenta la circostanza di non ritrovarsi né nella graduatoria 

provvisoria né in quella degli esclusi. 

La Commissione rileva che in effetti trattasi  di un errore di trascrizione, per cui la domanda valutata non è stata inserita nella 

graduatorie. Pertanto ad integrazione della precedente graduatoria provvisoria, viene inserita con PUNTI 6 cosi come sotto indicato 

analiticamente 

 

N Nome e Cognome Laurea 

speciali

stica 

Laurea 

Triennale 

Diploma di 

SS 

Attestato 

qualifica 

Titolo 

polivalente 

Titoli 

culturali 

ulteriori 

Servizio 

statale 

Altro 

servizi

o 

Totale 

3 POCHIERO CARLA  

 

  * 5  1   6 

*Il diploma di Ragioniere e perito commerciale non è fra quelli che ottengono punteggio in quanto non valutabili ai sensi del bando 

(confrontasi scheda di valutazione) 
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3) Reclamo prot. n. 0004872/2022 del 05.10.2022 dell’aspirante Alosi Francesca 

La Commissione procede ad una esamina dell’esposto che  lamenta la circostanza di non ritrovarsi né nella graduatoria provvisoria 

né in quella degli esclusi. 

La Commissione rileva che in effetti trattasi di un errore di trascrizione. Alla candidata non risulta nella colonna dedicata 

l’annotazione “ Mancato inserimento nelle short list” che comporta l’esclusione dal reclutamento. 

4) Reclamo n. 4930/2022 del 10/10/2022  della sig.ra Romeo Valentina 

La ricorrente lamenta che non è inclusa nelle graduatorie in atto vigenti ma risulterà in quelle di prossima compilazione. 

La Commissione sottolinea che il requisito richiesto è in ossequio ai fondi che pervengono alla scuola, che sono appunto 

della Città metropolitanadi Reggio Calabria  che cura i corsi e le graduatorie da cui si attinge. Pertanto l’iscrizione in tali 

liste è previsto come “condicio sine qua non” per potersi candidare, così come puntualmente specificato nel bando che 

costituisce la lex specialis dell’intera procedura di reclutamento. 

 

Esaurito l’esame dei ricorsi, si passa di seguito a stilare UNA NUOVA  GRADUATORIA PROVVISORIA avendo inserito nuovi 

candidati che non risultavano nella precedente 

 ASSISTENTI alla COMUNICAZIONE 

 
N Nome e Cognome Laurea 

specialistica 
Laurea 
Triennale 

Diploma 
di SS 

Attestato 
qualifica 

Titolo 
polivalente 

Titoli 
culturali 
ulteriori 

Servizio 
statale 

Altro 
servizio 

Totale 

1 Napoli Deborah 
 

  3 5  2 6  16 

2 Schippiliti  Fabio 5  0 5  1  1 12 

3 Barca Maria Rosa  3 0 5  2   10 

4 Zungri Maria Rosa    0 5   4  9 

5 Valentino Teresa   0 5  1 2  8 

6 Raso Sergio    0 5     5 
 

 

 ASSISTENTI EDUCATIVI 

 
Nome e Cognome Laurea 

speciali
stica 

Laurea 
Triennal
e 

Diploma 
di SS 

Attestato 
qualifica 

Titolo 
polivalente 

Titoli 
culturali 
ulteriori 

Servizio 
statale 

Altro 
servizio 

Totale 

BELCASTRO ROSA MARIA  
SENIOR AE00081 

  3 5  1 24 1 34 

MEGNA ROSARIA 
JUNIOR AE00564 

 3 3 5  1 4  19 

MAIO ROBERTA  

SENIOR 505 
  3 5   6 1 15 

SCHIPPILITI FABIO 
JUNIOR 262 

5   5  1  1 12 

 *CHINDAMO ANNA ‘81 
JUNIOR AE00184 

   5  1 4  10 

BARCA MARIA ROSARIA ’76 
JUNIOR AE00065 

  3 5  2   10 

CICCIU’ VERONICA 05/‘90 
JUNIOR AE00196 

  3 5  1   9 

ZUNGRI MARIA ROSA 02/90 
Junior AE00968 

   5   4  9 

CUTRI’ CATERINA ‘74 
JUNIOR 88 

  3 5  1   9 

RICEVUTO GRAZIA 
JUNIOR 236 

   5  1 2  8 

POCHIERO CARLA  

JUNIOR 725 

  * 5  1   6 

* Precede il candidato più giovane 
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I lavori vengono chiusi alle ore 14.00. La presente graduatoria provvisoria viene trasmessa in segreteria per gli 

adempimenti di rito. 

I candidati inseriti in ambedue le graduatorie in seguito alla pubblicazione della definitiva dovranno optare per uno o 

l’altro incarico. 

Avverso la stessa è ammesso reclamo allo stesso organo entro CINQUE giorni dalla pubblicazione sul sito 

dell’istituzione Scolastica. 

 

E’ verbale. L.C.S. 

 

I componenti della commissione 

f.to DS prof.ssa Maria Tigani 

f.to Prof.ssa Fausta Carla Mercuri  

f.to DSGA sig.ra Adele Fotia 

f.to Sindaco del Comune di Melicucco ing. Francesco Nicolaci 

f.to Ins. Melania Corica 

f.to Ins. Francesca D’Agostino 

f.to Ins.te Wilma Scattarreggia. 


