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Al Sito Web dell’Istituto 
         All’Albo 
         Agli Atti 
 

 

VERBALE COMMISSIONE VALUTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE PER IL 

RECLUTAMENTO DI PERSONALE QUALIFICATO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI. 

(PROT. 7335 DEL 1/07/2021) 

          
Il giorno 9/07/2021 alle ore 12:30 nell’ufficio di Presidenza dell’Istituto Comprensivo n. 1 Porto Torres, si è 

riunita la commissione incaricata di esaminare e valutare le domande di partecipazione all’Avviso di selezione 

per il reclutamento di di personale qualificato assistenza specialistica alunni disabili (prot. 7335 del 1/07/2021) 

La commissione è così composta: 

PINTADU ANNARITA  Dirigente Scolastico                     Presidente    PRESENTE 

BULLITTA MARIA  Direttore Servizi Generali e Amministrativi   Componente  PRESENTE 

STACCA STEFANIA   Assistente Amministrativo                    Segretario PRESENTE 

Prima di esaminare le domande pervenute, il Presidente acquisisce i seguenti atti: 

- l’Avviso di selezione per il reclutamento di personale qualificato assistenza specialistica alunni disabili 

(prot. 7335 del 1/07/2021 

- le domande di partecipazione. 

Accerta quindi che sono pervenute nei termini n. 7 domande di partecipazione . 
La commissione prende in esame le domande di partecipazione, procede alla comparazione dei curricula, alla 

valutazione dei titoli di studio,  di altri titoli culturali e di esperienza di servizio e professionali posseduti e 

all’attribuzione dei rispettivi punteggi in base alla  tabella di valutazione che si riporta di seguito: 

TITOLI DI STUDIO E CULTURALI Punti 

Diploma di Laurea Triennale 12 

Diploma di Laurea Triennale, per ogni voto superiore a 100/110 ulteriori 0,50 

Per Diploma di Laurea Triennale conseguito con lode, ulteriori 2 

Laurea Specialistica conseguita dopo la Laurea Triennale (3+2) ulteriori 6 

Laurea Specialistica conseguita dopo la Laurea Triennale Per ogni voto superiore 
a 100/110 ulteriori 

0,50 

Laurea Magistrale a ciclo unico 18 

Laurea Magistrale a ciclo unico Per ogni voto superiore a 100/110 ulteriori 0,50 
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Per ogni voto superiore a 90/100 ulteriori  

0,50 
Per ogni diploma di laurea successiva alla triennale più la specialistica (3+2) o alla 
Magistrale a ciclo unico innanzi citate, oltre al titolo di accesso 

2 

Corso di specializzazione post Laurea per l’insegnamento su posti di sostegno 4 

Abilitazione all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia e primaria (si valuta una 

sola abilitazione) 

2 

Abilitazione allo svolgimento della libera professione con uno dei titoli di 

accesso richiesti (si valuta una sola abilitazione) 

2 

Dottorato di ricerca (si valuta un solo Dottorato) 2 

Diploma di      specializzazione postlaurea, master universitario o altro titolo 

postuniversitario a carattere socio-psicopedagogico, di durata biennale (si 

valuta un titolo solo Diploma) 

 

2 

Diploma di specializzazione postlaurea, master universitario o altro titolo 

postuniversitario a carattere socio-psicopedagogico di durata annuale (si valuta  

un solo Diploma) 

1 

Qualifica di operatore dei servizi sociali o Assistente alle Comunità infantili e di 

disagio (Si valuta una sola qualifica se non è titolo di accesso) 

1 

Corsi di formazione quale assistente educativo (si valutano massimo due corsi) 0,50 

 

 

Servizi Prestati Punti 

Servizio prestato in qualità di assistente educativo presso Istituti 

di istruzione scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° 

grado paritarie e statali nell'ambito dei servizi di assistenza 

specialistica agli alunni diversamente abili. 

Punti 2 per mese o frazione 

di 16 gg. - massimo punti 

12 per anno scolastico 

Servizio prestato presso strutture socio-educative o accreditate 

nel settore per il quale si concorre attinenti alla fascia dell'età 

evolutiva e alla disabilità 

Punti 1 per mese o frazione 

di 16 gg. - massimo punti 

12 per anno solare 

Servizio d'insegnamento prestato 

sostegno presso Istituti di istruzione 

secondaria di 1° , paritarie e statali. 

in qualità di 

dell’infanzia, 

docente 

primaria 

di 

e 

Punti 2 per mese o frazione 

di 16 gg. -massimo punti 12 

per anno scolastico 
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GRADUATORIA DEFINITIVA RECLUTAMENTO DI PERSONALE QUALIFICATO ASSISTENZA SPECIALISTICA         

ALUNNI DISABILI.(AVVISO PROT. 7335 DEL 1/07/2021) 

 
 

COGNOME-NOME 

TITOLI DI STUDIO E 
CULTURALI 

SERVIZI PRESTATI TOTALE 

MUZZO VALERIA 16,5 48 64,5 

MULTINEDDU ANTONELLA 23 24 47 

NIOLU FRANCESCA  17 22 39 

RUBATTU PIETRO 15 24 39 

VALENTE DENISE 0,5 24 24,5 

MATTA VALERIA 19 0 19 

PODDIGHE MARIA GRAZIA 15,5 0 15,5 

 

 

La presente graduatoria di merito definitiva viene pubblicata in data odierna all’Albo pretorio e sul sito web 
dell’Istituto.  
Alle ore 13:20, conclusi i lavori, la commissione rimette la documentazione al Dirigente Scolastico e redige il 
presente verbale, che viene contestualmente letto, approvato, sottoscritto e reso pubblico come sopra 
indicato. 
 
 
IL PRESIDENTE                 __firmato Annarita Pintadu 
 
IL D.S.G.A.                 __firmato Maria Bullitta 
 
L’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO            __firmato Stefania Stacca 
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