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All’Albo della scuola 
Al sito della scuola 

OGGETTO: DECRETO APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE 
GRADUATORIA PROVVISORIA per la SELEZIONE  di n. 9 docenti interni 
di sostegno per attività di supporto allo sportello per l’autismo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il PTOF d’Istituto;
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 e in particolare artt. 43 e 45;
VISTA la nota Miur 02/02/2022 con la quale è stato comunicato a questa istituzione 
scolastica di essere vincitrice nella selezione con il progetto “Camminiamo insieme…
tendi la mano”;
VISTA l’assegnazione di specifico finanziamento per il Potenziamento degli sportelli 
per l'autismo esistenti e istituzione di nuovi sportelli - [2021] DM 48 Art. 3 Comma. 1 
Lettera. b4;
VISTO l’avviso prot. 955 del 17/03/2022 per il reclutamento di n. 9 docenti di 
sostegno interni per supportare e collaborare con gli esperti esterni psicologi;
TENUTO conto delle tabelle di valutazione dei titoli allegate all’avviso; 
VISTO il verbale della commissione valutatrice all’uopo nominata prot. n. 1020 del 
23/03/2022 da cui emerge l’analisi e la valutazione dei curricula presentati dai 
candidati

DECRETA

l’approvazione delle seguenti graduatorie provvisorie per le figure di docenti interni di sostegno:

Progr. Cognome e Nome Punteggio 
complessivo

Note

1 Caporlingua Maria Lucia 78 /

2 Abate Maria 65 /

3
Gulisano Epifania Emanuela

64
il punteggio massimo 
attribuibile ai titoli di 

studio è pari a 50

4 Longhitano Maria Rita 53 /





Avverso la graduatoria provvisoria è  ammesso reclamo, da formalizzarsi per iscritto, entro il 5° 
giorno dalla data della pubblicazione all'albo. Trascorso tale termine le graduatorie diverranno 
definitive e si procederà quindi al conferimento degli incarichi. 
Il presente documento viene pubblicato all’albo dell’istituzione scolastica e sul sito 
www.terzocircoloadrano.edu.it 

   

           
Il dirigente scolastico

prof.ssa Francesca Liotta*
*firmato digitalmente

5

Buscemi Gaetana Agnese

53

a parità di punteggio il 
docente a T.I. precede 

in graduatoria il 
docente a T.D.

6 Leanza Serena 42 /

7 Scafidi Agata 40 /

8 Fiorello Elisa 37 /

9 Pistorio Giovanna Assunta 31 /
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