
 

 

Prot. n° 3389/U    Gerace, 29/11/2021 
 

 

Oggetto: Avvisi di selezione per il conferimento di incarichi di assistente educativo per servizi e 
interventi di supporto all'istruzione degli alunni con disabilità (L.104/92 e D.Lgs. 297/94, diritto 
allo studio ex L. 27/85) - Proroga scadenza termini di presentazione della domanda di 
partecipazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA La pubblicazione in data 30/10/2021 dell’avviso di selezione per il 
conferimento di n. 2 incarichi di assistente educativo per servizi e interventi 
di supporto all'istruzione degli alunni con disabilità (L.104/92 e D.Lgs. 
297/94, diritto allo studio ex L. 27/85), prot. n° 2938; 

VISTA La pubblicazione in data 30/10/2021 dell’avviso di selezione per il 
conferimento di n. 1 incarico di assistente educativo per servizi e interventi di 
supporto all'istruzione degli alunni con disabilità (L.104/92 e D.Lgs. 297/94, 
diritto allo studio ex L. 27/85), prot. n° 2940; 

CONSIDERATO Che alla data di scadenza prevista non sono pervenute domande di 
partecipazione per l’incarico presso per la scuola secondaria di I Grado di 
Gerace con sede di servizio a Canolo, per n° 10 ore settimanali, come previsto 
dal bando prot. n° 2938; 

CONSIDERATO Che alla data di scadenza prevista non sono pervenute domande di 
partecipazione per l’incarico presso per la scuola Primaria di Canolo, per n° 
10 ore settimanali, come previsto dal bando prot. n° 2940; 

ATTESO Che risulta necessario procedere all’individuazione e alla nomina delle 
suddette figure; 

 
DISPONE 

 

La proroga della scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione per i 

sopracitati avvisi di selezione, per n° 10 giorni dalla data di pubblicazione della presente, e cioè fino 

alle ore 12:00 del 9/12/2021. 

 

Si invitano pertanto tutti gli aspiranti a presentare istanza di partecipazione secondo le modalità 

indicate nei bandi prot. n° 2938 e 2940.  

Si fa presente che, considerato che nei tempi previsti dagli avvisi non sono pervenute domande di 

partecipazione, verranno prese in considerazione in questa fase eventuali istanze da parte di 

personale, anche in assenza dei titoli di accesso previsti dal bando. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Francesco Sacco 

                (Firma autografa sostituita a mezzo Stampa – Ex art. 3 c. 2 D. lgs n. 39/93)  
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