
COMUNE

Determinazione Dirigenziale no

OGGETTO: Rettilicr puteggio e relrtivN posiziona della gi|duatorit delitritivs degli

cazíone profilo "AsslEtentg allr comunlcazlorg''



I

VISTO il "Regolamento fecante modalità e criteri per I'assistenza specialistica a favore dei minori disabili,,
approvato co! d€libera diC.C. n. 579 del05/t0/12;

VISTO ì'Avviso Pubblicato in data 10 onobre 2012 prot. n. ?20837, volto ad istituire una súduaroria di
personale specializzato autorizzato a presta.e assist€nza specialistica ai minori disabili inser-iri nelle scuole
dell'infrnzia, primarie e secondarie di 1. grado;

vlsrA la $aduatoria generale definitiva degli Assistenti all'autonomia e alla comunicazione, riguardante il
profilo di "Assistente alla comunicazione", pubblicata sul sito isîituzionale d€l conune di palermo in data 07
gennaio 201l;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 5 dell,8/01/2013, con cui I'Ufficio ha rettificato il punteggio e la
relativaÌosizione in graduaroria dei sigg. cirrito Antonella e cuîtifta Antonio, inseriti nella gfadu;;ria del
profilo B "Assistente alla comunicazione',:

PREso ATT0 che per mero enore materjale alla D.ssa cìrrito Antonella sono stati attribuiti 5 punti anziché
7,ed è slata posizionata ìn graduatoria al n. 37 bis;

ATTESO che sono stati rilevati altri enori materiali;

sI RENDE NEcEssARro' awalendosi del potere di autotut€ra concesso alla pubblìca Amm;nistrazione,
rettificare ìl punteggio e la posizione in graduatoria generale definitiva dei so$o indicati nominativi:' ìa sig ra Lo Giudice Rossana nata Palermo | 13105^970, passa dalla posizione n. 4 con punti r2 aìla

posizione no7 bis con punti l0;
. la Sìg.ra Marsala Marilena Crazia nata a palermo il 05/04/197ó.

alla posizione n'31 bis con punti 6;
. la Sig.ra Carollo Eleonora nata a Palerrno il2'l}5ll982,

passa dalla posizione n" l5 con punti 8

pasga dal la posizione 1'2 '7 Lon puni i  0 al la
posizione n'135 bis con punti 2;

' l as ig rasa l v iasch i i l ac iLo redanana taapa le r Ìno i r10 /07 /1979 ,passada l rapos i z ionen .290conpun t i
0 alla posizione n'i43 bis con punti 2;

. ìa Sig.ra Montedoro Maria Maddalena nata a palenno il 04/0E/197?, passa dalla posizione n.302 con
pLnli 0 al la porizìone n'15 ì bis con punti 2:

' la D.ssa ciÍito Antonelia nata a Palermo il 25l08/r g84, passa dalla posìzione n' 37l b is con punti 5ara
posizione 19 bis con punti 7;

Esperto Ammirìistrativo
D.;sarVita Bordooaro 

_
[l'b.'t*tataae-"'



IL DIRJGENTE

vlsro il "Regolamento r€cante modariîà e criteri per I'assistenza speciaristica a favorc dei minori disabili,,
approvato con deliberadiC.C. n. 579 del05/10/l2i 

-

vlsrÀ la det€rmin zione didgenziale n. 5 del'8/0l20r3 di rettifica posizione graduatoria generale relativa alprofilo B 'îssistente alla comunicazione".

DETf,RMINA.

Per le motivazioni esposte in na(ativa che qui si intendono integralmente riportati:

awalendosi del poîere di autotutela concesso alla pubblica Amministrazione, aettificare il punteggio e laposìzione in graduatoria generate definitiva, dei sotto indicati nominatid:. la S,g.ra Lo ciudice Rossana nata palermo il 13105/1970, passa dalla posizione no 4 con punti 12 allaposizione no7 bis con punti l0;
. la Sig.ra Marsala Marilena Cmzia nata a palermo il 05/04/19?6, paisa dalla posizione no 15 con punti 8alla posizione n"31 bis con punti 6;
' la Sig.ra Carollo Eleonora nata a palemo il 25105/1982, passa dalla posizione no 277 con punti 0 allaposizione n'135 bis con punti 2;
. la Si&ra Salvia Schillaci Loredana nata a palerino il 10/021979, passa dalla posizione no 290 con punti

0 al la posizione n.l4J bis con punti 2;
. la Sig.ra Montedoro Maria Maddalena nala a pale*. \l O4llg/lg'iz, passa dalla posizione n" 302 conpunti 0 alla posizione nol53 bis con punti 2;
' la D.ssa cinito Antonella nata a palermo il 25108/19g4, passa dalla posizione n. 3zl bis con punti 5 alraposizione 19 bis con Dunti 7.

Il Dirigerte AmministEtivo


