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Sperimentazione del modello operativo del servizio di Individuazione e Validazione delle competenze 
(IVC) - (“Assistente familiare”)  

 
Pubblicazione graduatoria definitiva Esperto (ESFP) per la realizzazione delle attività valutative per gli 
aspetti per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale con riferimento al settore dei servizi alla 
persona (Socio-Sanitario). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 2 
maggio 2019, n. 433 – Regione Puglia; 
VISTA la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 2019, n. 632; 
VISTO l’Avviso pubblico per manifestazione di interesse ai fini della sperimentazione del servizio di IVC per 
l’individuazione di n. 01 Esperto (ESFP) per la realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto 
curriculare e professionale con riferimento al settore dei servizi alla persona (socio-sanitario), emanato da questa 
Istituzione, Prot. 4907 /4-5 del 05/12/2019; 
VISTO le due manifestazioni di interesse e i curriculum vitae pervenuti nei tempi stabiliti; 
VISTA la nota prot. R_PUGLIA/AOO_137/PROT/10/01/2020/0000976 pervenuta dalla Regione Puglia; 
VISTO l’art. 2 “procedura e criterio di aggiudicazione” dell’Avviso pubblico per manifestazione di interesse 
Prot. 4907 /4-5 del 05/12/2019; 
VISTO il decreto prot. n. 134 /7-8 del 14/01/2020 di pubblicazione della graduatoria provvisoria;  
CONSIDERATO che non è pervenuto alcun ricorso; 
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato 
 

DETERMINA 
 
la pubblicazione, in data odierna, sul sito web nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente 
graduatoria definitiva di Esperti di settore/Figura Professionale ESFP (rappresenta il referente 
tecnico-professionale di specifiche Figure Professionali regionali raggruppate e collocate in settori 
professionali. Svolge la funzione di Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto 
curricolare e professionale con riferimento al settore dei servizi alla persona previste dal DI 
30/06/2015 e interviene nella fase di valutazione del processo di individuazione e validazione e, quale 
componente di Commissione d’esame, nella procedura di certificazione): 
 
N. Cognome e Nome  
1 Ricciardi Franco Possesso dei requisiti richiesti e maggiori 

anni di servizio nel settore 
2 Altamura Silvia Possesso dei requisiti richiesti 
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La graduatoria sarà utilizzata da questa Istituzione scolastica per l’affidamento dell’incarico 
professionale di ESPF nell’ambito del progetto “Sperimentazione del modello operativo del servizio di 
Individuazione e Validazione delle competenze (IVC) - (“Assistente familiare”)”. 
 
Per il ruolo di ESFP è prevista una formazione specifica a cura della Regione Puglia. 
 
Avverso il presente decreto, avente carattere definitivo, è ammesso, esclusivamente per vizio di 
legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso 
giurisdizionale al competente TAR, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente 
graduatoria. 
 
 

 Il Dirigente Scolastico  
      Prof. Luigi Giulio Domenico PILIERO 

Firmato digitalmente 
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