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Prot. 7765/D3

Porto Santo Stefano 15/09/2018

VERBALE APERTURA BUSTE E AGGIUDICAZIONE BANDO DI GARA PER
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ASSISTENZA DI BASE PER GLI ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI – CIG: Z4524BD832
In data quindici del mese di settembre duemiladiciotto alle ore 10,00 presso gli uffici di
Presidenza dell’Istituto S.I.S.”R. del Rosso/G. da Verrazzano” di Porto Santo Stefano, si è riunita la
Commissione Tecnica su convocazione prot. 7764/D3 del 15/09/2018 e sono presenti: la Prof.ssa
Costanzo Antonella in sostituzione del Dirigente Scolastico Prof. Enzo Sbrolli, il Dsga Donatella
Villani, l’Ass.Amm.vo Fanciulli Antonella, per effettuare l’apertura delle buste pervenute in
risposta al bando con procedura aperta prot. 6882/D3 del 28/08/2017 con oggetto “BANDO DI
GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ASSISTENZA DI BASE PER GLI
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI – CIG: Z4524BD832” con scadenza perentoria di
presentazione delle offerte presso la sede legale di questo Istituto, entro e non oltre le ore 12,00 del
14 settembre 2018 in busta chiusa e o forma elettronica. La Commissione si è riunita in data odierna
in quanto la assistente di base prima in graduatoria dovrà prendere l’incarico dalla data 17/09/2018
nella sede di Albinia, mentre la seconda in ordine della graduatoria dovrà prendere servizio presso
la sede di Orbetello in data lunedì 17/09/2018.
Il bando è stato predisposto per selezione pubblica con procedura aperta con pubblicazione
all’Albo on line della scuola sul sito web.
Risultano pervenute le buste da: Sg.ra FANCIULLI Debora di Porto Santo Stefano (GR),
ILIE Teodorita di Orbetello (GR), Sig.ra SAMMARCO Maria Teresa di Porto Ercole (GR), Sig.ra
SCHIANO Arianna di Porto Santo Stefano (GR) e ZANDOMENIGHI Paolo di Capalbio (GR).
La documentazione presentata corrisponde a quanto richiesto e la Commissione ritiene di
ammettere le suddette offerte alla valutazione.
Per la predisposizione della graduatoria il bando prevede che i candidati devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
- Diploma di scuola secondaria di II grado;
- Esperienza professionale nel servizio di assistenza di base agli alunni diversamente abili;
- Godimento dei diritti politici
- Idoneità fisica all’esercizio della funzione richiesta
- assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in
corso, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale.
Il punteggio così conteggiato
a) esperienza di assistente di base pari ad almeno tre mesi riferite all’anno solare
inerente alla funzione in scuole di ogni ordine e grado: p e r ogn i an n o s ol are
punti 3 . Per l’esperienza inferiore a tre mesi il punteggio sarà proporzionale al
servizio fino ad un massimo di 3 punti
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b) esperienze lavorative di assistente di base pari ad almeno tre mesi riferite all’ anno solare
inerente alla funzione presso enti pubblici : per ogni anno solare punti 2; Per
l’esperienza inferiore a tre mesi il punteggio sarà proporzionale al servizio fino ad
un massimo di 2 punti
c) esperienze lavorative di assistente di base pari ad almeno tre mesi riferite all’anno solare
inerente alla funzione presso enti privati: per ogni anno solare punti 1; Per
l’esperienza inferiore a tre mesi il punteggio sarà proporzionale al servizio fino ad
un massimo di 1 punto
I punteggi di cui ai punti a,b,c non sono cumulabili in riferimento allo stesso anno solare
A parità di punteggio verranno valutate le esperienze dichiarate .
pertanto:
TABELLA DI VALUTAZIONE
CANDIDATO
Esperienze professionali
Titolo di Studio
Totali
Enti/scuole/
punteggio
12,99
Si
10,99
Fanciulli Debora Ente
pubblico/scuola
pubblica/privato
0,76
Si
0,76
Schiano Arianna Scuola
pubblica/scuola
pubblica/privato
Ente
0,00
SI
0,00
Zandomenichi
pubblico/scuola
Paolo
pubblica/privato
Scuola Pubblica
6
SI
6
Ilie Teodorita
Ente
Sammarco
pubblico/scuola
Maria Teresa
pubblica/privato
2
SI
2
NUMERO D’ORDINE
1
2
3
4
5

GRADUATORIA
CANDIDATO
Fanciulli Debora
Ilie Teodorita
Sammarco Maria Teresa
Schiano Arianna
Zandomenichi Paolo

PUNTEGGIO
12,99
06,00
02,00
00,76
00,00 in quanto le
esperienze sono state
prestate
tutte
come
Educatore

Pertanto la Commissione propone che gli incarichi di Assistente di Base siano assegnati secondo la
graduatoria e sentite le candidate la preferenza di sede: per l’Istituto di Albinia l’incarico è per n. 20
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ore su un alunno che frequenta per i cinque giorni della settimana e per la sede di Orbetello
l’incarico è di 15 ore in quanto l’alunno frequenterà dal lunedì al venerdì per n. 3 ore giornaliere.
Il presente verbale è inserito
sito:www.daverrazzano.it.
La seduta viene chiusa alle ore 13,00
Per conto del Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Costanzo

all’Albo

on

line

della

istituzione

scolastica

sul

e gli altri componenti della Commissione Tecnica
- Fanciulli Antonella____________________________
- Villani Donatella _____________________________

Atti
Albo Online

.
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