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Prot. 2146-04-06

Cerignola, 17/03/2018
PUBBLICAZIONE

GRADUATORIA DEFINITIVA
BANDO di SELEZIONE PER N. 1 OPERATORE SOCIO SANITARIO PER ASSISTENZA DI BASE A
FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABIL1
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista

la

nota

Prot.

n.

dell'Amministrazione

2018/0008427

Provinciale

di

del

07/02/2018

Foggia,con

la

quale

comunica l'assegnazione di un contributo di € 4.000,00 per
l'assunzione di n. 1 Operatore Socio Sanitario (OSS) per
l'assistenza di base agli alunni con disabilità di questa
Istituzione scolastica, da contrattualizzare per un numero
massimo di 20 ore settimanali per un costo orario € 12.50 al
lordo delle ritenute di legge, per un numero massimo di 16
settimane;
Tenuto conto della relativa procedura di selezione pubblica indetta da questa
Istituzione Scolastica mediante apposito Bando prot. n. 1639-0406del

03.03.2018,

pubblicato

sul

sito

web

dell’Istituto

www.itcdantealighieri.gov.it;
Preso atto

delle istanze pervenute entro i limiti indicati dal bando;

Conclusa

La procedura di selezione;
PUBBLICA

in data odierna la seguente graduatoria definitiva:
Num.

COGNOME

NOME

1.

LO CONTE

AGOSTINO

3,20

2.

DONATELLI

FABRIZIO

3,00

3.

ROMITO

ANTONIO

2,00

d’ordine

PUNTEGGIO

1
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INDIVIDUA
il candidato di seguito elencato quale destinatario di contratto di prestazione
d’opera per il servizio di Operatore Socio Sanitario:
1. LO CONTE AGOSTINO, contratto di prestazione d’opera per un intervento di n.
16 ore sett.li, per l’a.s. 2017/18 ad un costo orario, al lordo delle ritenute
di legge, di € 12,50;
La mancata accettazione e/o presa di servizio, entro le ore 09,00 del
giorno

20

marzo

2018,

comporterà

lo

scorrimento

della

graduatoria

per

l’individuazione dell’avente diritto.
La decorrenza della prestazione d’opera è da intendersi dal 20 marzo 2018,
per una durata complessiva di 16 settimane d’intervento e comunque entro il
12/06/2018 (termine delle lezioni) .
Avverso

il

presente

provvedimento,

la

graduatoria

definitiva

ad

esso

riferita, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti
dalle norme vigenti, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60
giorni dalla data di pubblicazione all’Albo.
Il Dirigente Scolastico
prof. Salvatore MININNO
(firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del D.Lgs n. 39/1993)
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