
 
 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

“ B. LANZA – L. MILANI “ 

Via C.Alvaro,s.n.c.- CASSANO ALLO IONIO (CS) 
C.M.: CSIC8AF00Q  C.F.: 94023260782 -TEL. E FAX 0981-71018– E-mail: CSIC8AF00Q@istruzione.it Pec: CSIC8AF00Q@pec.istruzione.it 

Prot. n. 3231/C24                         Cassano Ionio 12/07/2019 

 

AL SITO WEB  

ALBO  

ATTI 

OGGETTO : GRADUATORIA DEFINITIVA PER  IL RECLUTAMENTO N.1 EDUCATORE 

PROFESSIONALE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
      VISTA                la determina a contrarre prot.n. 2848 del 13/6/2019 per l’indizione della procedura di n.1  
                                 Educatore Professionale ; 
      VISTO            il Bando di Selezione prot. n. 2849 del 13/06/2019 per l’individuazione e la nomina di n.1 

Educatore Professionale;  
     VISTO il verbale della Commissione per la valutazione dei curriculum, prot. n° 3156 del 05/07/2019 

con il quale, in seguito alla valutazione comparativa delle domande pervenute da parte dei  
candidati  è stata stilata  la graduatoria provvisoria per l’individuazione di n. 1 Educatore 
Professionale ; 

      VISTA Il decreto prot.n. 3157 del 05/07/2019 di pubblicazione della graduatoria provvisoria per 
n.1 Educatore Professionale; 

Dispone 

la pubblicazione della graduatoria definitiva per l’individuazione di n. 1 Educatore professionale   
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  PUNTI 

 
 
 
Posizione 
In 
graduatoria 

 
 
 
CANDIDATA 

Diploma di Laurea 

quinquennale ( vecchio/ 

nuovo ordinamento 

(Sociologia – Psicologia 

– Pedagogia- Scienze 

dell’Educazione – 

Scienze della 

Formazione)  
Voto minore di 96 Punti 2 
Voto da 96 a 100 Punti 3 
Voto da 101 a 105 Punti 4 
Voto da 106 a 108 Punti 6 
Voto da 109 a 110 Punti 8 
Voto da 110 e lode Punti 10 

Altra 

Laurea 

(max 

Punti 3) 

Titolo di 

specializzazio

ne polivalente 

per 

l’insegnament

o agli alunni 

in situazione 

di handicap 

(Max 1) 

Corsi di 

Formazione 

attinenti alla 

disciplina o 

all’handicap di 

almeno 100 

ore 

(Max 4) 

Dottorato di 

ricerca nelle 

discipline 

attinenti 

l’attività 

oggetto del 

presente 

bando (Max 

Punti 8) 

Per ogni master 

universitario o corso di 

diploma di 

specializzazione post 

laurea di durata non 

inferiore a un anno, 

attinente l’attività   

oggetto del presente 

bando  (Max 3) 

 

Attività pregresse in 

qualità di Educatore 

Professionale L.R. 

27/85 svolte nelle 

istituzioni scolastiche 

pubbliche e paritarie 

(max.10 anni )  

Punti 6 per ogni anno 

di servizio (minimo 

180 gg) 

Punti 1 per ogni mese 

di sevizio o frazione 

superiore a 15 gg. 

 

 
1 

PALUMBO 
ANNA 
LAURA  
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Il presente avviso è pubblicato nell’albo pretorio e nel sito web della scuola www.iclanzamilanicassanoionio.edu.it 

                                                                                                

                                          Il Dirigente Scolastico 

                                            Prof. Pietro Antonio Maradei 
                                                              firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, 

                                                           comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

http://www.iclanzamilanicassanoionio.edu.it/

