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Piazza Valsesia, 34 - 89018 Villa San Giovanni (RC)
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Prot, n. 3855 del 1910912018
Procedura per il reclutamento di n. 25 assistenti educativi e n. 2 assistenti alla
comunicazione, nell'ambito dell'assistenza specialistica fornita dall'Istituto Comprensivo
Giovanni XXIII. Piano Diritto allo Studio.
VERBALEN.1
Oggetto: Insediamento della Commissione - Individuazione criteri di scelta dei candidati
presenti sulla Short List fornita dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria. Formazione
elenchi. Avvisi, convocazioni e adempimenti successivi.
L'anno duemiladiciotto (2018) il giorno 19 del mese di settembre alle ore 09,00, presso
l'Ufficio di Presidenza dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII si procede all'avvio del
procedimento per il reclutamento di n. 25 assistenti educativi e n. 2 assistenti alla
Comunicazione, nell'ambito dell'assistenza specialistica fornita dall'Istituto Comprensivo
Giovanni XXIII Piano Diritto allo Studio. A.S. 2018/2019.
Sono presenti e costituiscono la Commissione i seguenti componenti:
presiede la seduta la dott.ssa Grazia Maria Trecroci, Dirigente scolastico dell'Istituto
Comprensivo Giovanni XXIII, sono presenti, in qualità di componenti, i sig.ri: il Direttore
S.G.A. Tommaso Pacino e l'Assistente amministrativo Salvatore Cardona.
Assunta la Presidenza, la dott.ssa Grazia Maria Trecroci apre la seduta.
LA COMMISSIONE
Prende atto delle necessità di garantire il servizio di assistente educativo e alla
comunicazione secondo il fabbisogno indicato nel Piano del diritto allo Studio.
Il numero degli assistenti educativi necessari è di n. 25 e di n. 2 assistenti alla
comun1caz10ne.
Il Diritto allo Studio prevede una contribuzione da parte della Regione Calabria, la cui
ripartizione viene stabilita attraverso adempimenti successivi della Città Metropolitana di
Reggio Calabria con apposito atto deliberativo.
La Commissione prende atto della Determina Dirigenziale n° Reg. Sett. 3330 del
28112/2017 della Città Metropilitana di Reggio Calabria con le quali vengono pubblicate le
Short List da cui attingere per la selezione delle figure sopra dette.
I nominativi presenti rispettivamente negli allegati '"A" e "ff" sono quattrocentotrentuno per
gli Assistenti Educativi e sessantuno per gli Assistenti alla Comunicazione.
Si redigono e approvano, pertanto, i relativi elenchi.
Preso atto che tutti coloro che sono inseriti nelle Short List menzionale sono in possesso della
qualifica di Assistente Educativo e di Assistente alla Comunicazione, la Commissione
stabilisce di utilizzare il criterio del sorteggio per la formazione della graduatoria per il
reclutamento delle figure.
La Commissione si determina pertanto nel redigere apposito avviso di convocazione da

La Commissione stabilisce pertanto di pubblicare sul sito dell'Istituto Comprensivo
seguenti documenti:
1.
2.
3.
4.

Verbale n. lde 19/09/2018;
Elenco candidati Assistenti Educativi (All A.);
Elenco candidati Assistenti alla Comunicazione (All. B);
Avvisi di convocazione.

La Commissione conclude i lavori alle ore 12,00 del 19/09/2018.

Avviso convocazione Assistenti Educativi e Assistenti alla Comunicazione

A seguito dei lavori della Commissione del 19/09/2018, di cui si pubblica
verbale, si comunica che i candidati, inseriti negli elenchi di seguito allegati,
sono convocati il giorno 28 settembre 2018:
alle ore 09,00 Assistenti Educativi ;
alle ore 12,00 Assistenti alla Comunicazione ;
presso i locali dell'Istituto Comprensivo Statale Giovanni XXIII, Via
Ammiraglio Curzon n. 34 (Scuola Primaria Centro), dove si svolgerà il
sorteggio dei candidati al fine della formazione della graduatoria.
II presente avviso ha valore di notifica agli interessati.

Si avvisa, altresì , che il giorno 01 ottobre 2018 alle ore 09,30, stessa sede, si
procederà al reclutamento degli Assistenti Educativi e, di seguito, degli
Assistenti alla Comunicazione.
Sono convocati, per tale data, tutti i candidati inclusi nella short list allegata,
avvisando sin da subito che la mancata presentazione nel giorno, nell'ora e nella
sede stabilita equivale a rinuncia.
La presa di servizio "dei selezionati" avverrà, presumibilmente, il 03 ottobre
2018.

Letto, confermato e sottoscritto :
La Commissione:

Villa San Giovanni , 19/09/2018

