
p'ot.? 102

COMUNE DI PALERMO
Settore Servizi Educativi

Servizio Scuole dell'Infanzia e Personale Estemo
Via Notarbatolo, 21lA - 90141 Palermo
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Alla Segreteria Generale
Ufficio Messi Aa.aa PsLor..to

Oggetto: si trasmette la Determinazione Dirigenziale n. I 4"1 ,"t lcl l Lor3
avente ad oggetto: rettifica posizione e inserimento nominativo nella giaJlatoria
generale definitiva degli Assistenti all,autonomia e alla comunicazione
riguardant€ il profilo di r.Operatore Specializzato',

Il Dirigente d_el Servizio
D.ssa Stella Gallo



COMUNE DI PALERMO
SETTORE SERYIZI EDUCATIVI

Servizio Scuole dell'Infanzia e Personale Esterno
U.O. Assistenza Specialistica

ViaNotarbartolo, 2llA mail- scuoleinfanzia@comune.palermo.it
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALN NO ,I INT, O' f ',, 1 T-".3

OGGETTO: rettifica posiziono e insedmento nominativo nella graduatoria
generale definitiva degliAssistenti all'autonomia e alla comunicazione riguardante il
profilo di "Operatore Specializzato"



t

vlsro il "Regolamento rccante modaliúà e criteri p€r l'assistenza specialistica a îavore dei minori disabili,,
approvato con deliberadi C.C. n. 579 del 05/t0/12;

VISTO l'Avviso Pubblicato in data l0 ottobre 2012 prot. n" ?20g37, volto ad istituire una graduatoria dì
personale specializzato autorizzato a prcstare assistenza specialistica ai minori disabilj inseriti nelle scuole
dell'inîanzia, primarie e secondarie di l" grado;

vls-fA la graduatoria generale definitiva d€gli Assistenti all'autonomia e alla comunicazione, riguardante il
profilo di "operatore specializzato", pubblicata sul sito istituzionale del Comune di palermo ln data 28 dicembre
20 t2 ;

ATTESO che sono stati rilevati alcuni enori materiali;

sl RENDE NtrcEsSARIo, awalendosi del potere di autotutela concesso alla Pubblica AmÌninistrazione,
rcttificare la posizione in gaduatoria generale definitiva dei sotto indicati nominativir

t  ladssa Martorana Antonella nata palermo i l16/07/19T6passadallaposizionen.Tr5conpunti0ala
posizione n'238 bis con punti 3;

' Iadssa cacciarelli riziana nata a palermo I'lr/0711966 passa dalla posizione no 764 con punti 0 a a
posizione no355 bis con punti2;

nonché includere in gaduatoria generale d€finitiva il nominativo come sotto sDecificato:. la d.ssa Gagliano Antonina nata a palermo il jo/01/l9gl, non utilmente inserita in graduatoria
defi nitiva, è collacata al posto no I 2 I bis con punti 6i

IL DIRIGENTE

vlsro iì "Regolamento recante modalita e diteri per l'assistenza speciaristica a favore dei mìnor; disabili,,
epprovato con delibera di C.C. n. 579 del05/10/12;

DETERMINA

Per ìe motivazioni esposle in narrativa che qui si inîendono_iite$almente riportati:

awalendosi del potere di autotutela concesso ara pubblìca Amministrazione, rettificare ra posizìone ingraduatoria generale definitiva, dei softo indicati nominativi:
r la d ssa Martorana Antoner ra nata parerrîo ir | 6107 /rgi 6 passa dalla posizione no 7 l 5 con punti 0 aI aposizione n'238 bis con punti 3;
'  Iadssa cacciarel l i  r iziana nata a palermo l '11/0711966 passa dalra posizione n" 764 con punti 0alraposizione n'355 bis con pmti 2;

nonche includere ìn graduaroria generale defìni l iva j l  nominarivo come sorro .p"i i f i .u,o,
' r la d.ssa Cagliano Antonina nata a Palermo il 30/oll1981 non utilme;e inserita in gfadualorìa definitiva' 

. è coììacata al posto n. l2l bis con punti 6;

ll Dirigente Amministrativo
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CERTIFICAÍO DI PUBBLICAZIONE

*** * * * * * * * *+

Copìa della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Contune

al

IL SEGRE'IARIO GENF-IìA L[

Pllermo. l i


