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SITO WEB ISTITUTO 

 

CUP: F89J17000450006 CIG: 7227509919 

  

Oggetto: Avviso di selezione pubblica per soli titoli per il reclutamento di n. 1 figura professionale per il profilo di 

“Assistente specialistico per il supporto a n. 1 alunni con Disturbo dello Spettro Autistico” frequentante i l  Liceo 

Scientifico Statale Louis Pasteur – a.s. 2017/18 finanziamento a valere sul POR FSE 2014-2020 Asse II – 

Inclusione sociale e lotta alla povertà, Priorità 9i, Obiettivo specifico 9.2 “Incremento dell’occupabilità della 

partecipazione al mercato delle persone maggiormente vulnerabili”. Aggiudicazione provvisoria. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO     il D. I. n. 44 del 01/02/2001 e, in particolare, l’art. 40 contenente norme  relative al conferimento   dei  

contratti  di   prestazione  d’opera per  l’ampliamento dell’Offerta Formativa;  

VISTO     il D.lgs 165/2001, modificato  dal  D.lgs  di  attuazione  della Legge n. 15 del  04/03/2009 sul potere di 

organizzazione della Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può 

far fronte con personale in servizio;  

VISTO l’avviso di selezione pubblica per soli titoli per il reclutamento di n. 1 figura professionale per il profilo di 

“Assistente specialistico per il supporto a n. 1 alunni con Disturbo dello Spettro Autistico” frequentante i l  Liceo 

Scientifico Statale Louis Pasteur – a.s. 2017/18 finanziamento a valere sul POR FSE 2014-2020 Asse II – 

Inclusione sociale e lotta alla povertà, Priorità 9i, Obiettivo specifico 9.2 “Incremento dell’occupabilità della 

partecipazione al mercato delle persone maggiormente vulnerabili” Prot. n. 5980/IV.5del 05/10/2017; 

VISTO il verbale e relativo prospetto comparativo redatto in data 20/10/2017 dalla Commissione nominata con atto 

dirigenziale Prot. 6395/IV.5 del 20/10/2017; 

     DECRETA 

La pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria degli assistenti specialistici sul sito web del liceo: 

www.liceopasteur.gov.it 

ASSISTENTE SPECIALISTICO PUNTEGGIO 

CHIARA DELLA CANANEA 5 

CHIARA DOMINELLI 5 

A parità di punteggio si aggiudica provvisoriamente la selezione la Dott.ssa Chiara della Cananea in quanto 

il curriculum vitae presentato è risultato rispondente alle esigenze progettuali della scuola. 
            

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                  Prof.ssa Maria Adele De Caro   
       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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