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Prot. N.5335-A36                                                                                                Lucera, 09/11/2017 
 
OGGETTO: Reclutamento di operatori per l’assistenza specialistica in favore di alunni con 
                     disabilità sensoriali e/o psicofisiche –  Pubblicazione graduatoria definitiva – 
                     Avviso pubblico  del 25/10/2017, prot. N. 4968-A36 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI                            gli artt. 12 e 13 della Legge 104/92; 
VISTA                           la Delibera del Presidente della Provincia di Foggia avente ad 
                                       oggetto:”Servizio di Assistenza alla comunicazione LIS per alunni 
                                       audiolesi frequentanti gli istituti di istruzione secondaria della provincia di  
                                       Foggia-Criteri definizione erogazione servizio per l’a.s. 2017/18”; 
VISTA                            la comunicazione del Dirigente del settore formazione professionale e 
                                       politiche  sociali della Provincia di Foggia prot. N. 0000060920/2017 del  
                                       20/10/2017 avente  ad oggetto: Servizio di Assistenza alla comunicazione  
                                       LIS  A.S. 2017/18. Trasmissione elenco operatori Profilo B e indicazioni  
                                       operative per l’attivazione del servizio; 
VISTO                          l’avviso pubblico emanato da questa istituzione scolastica con nota Prot.  
                                      N.4968-A36 del 25/10/2017, finalizzato al reclutamento di operatori per 
                                       l’assistenza specialistica in favore di alunni con disabilità sensoriali e/o 
                                       psicofisiche; 
CONSIDERATO         che non vi sono stati reclami avverso la graduatoria provvisoria pubblicata   
                                       in  data 3/11/2017 prot. N. 5214-A36 
VISTI                            i punteggi attribuiti sulla base dei criteri stabiliti nell’avviso; 
 

DECRETA 
 

La pubblicazione in data odierna della graduatoria definitiva degli aspiranti all’incarico. 
Avverso la suddetta graduatoria è esperibile impugnativa innanzi al giudice ordinario, in funzione di 
giudice del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 del D.Lgs 30/3/2001, n. 165. 
 
Il presente decreto viene pubblicato: 

- all’Albo on line dell’Istituzione Scolastica; 
- sul sito della scuola www.ic-bozzinifasani-lucera.net 

 
                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                        Mario TIBELLI 
 
                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                      Dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39-1993 

 

 


