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Verbale n. 1 del 20.08.2020 

 

AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO COMUNALE  PER IL  SERVIZIO DI 

ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE NELLE SCUOLE 

DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE 

DI ARAGONA A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE- ABILI ANNO 

SCOLASTICO 2020/2021 . 

 
 

L’anno duemilaventi , addì  20  ( venti )   del mese di  Agosto  , alle ore   12:30  , presso la 

sede del 3° Settore “Servizi Scolastici” del Comune di Aragona, sita in Via Roma n. 116 , si è riunita 

la Commissione di valutazione per l'aggiornamento del Registro Comunale per il  servizio di 

assistenza all’autonomia e alla comunicazione nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado del comune di Aragona a favore degli alunni diversamente- abili anno scolastico 

2020/2021”, composta dal  Responsabile del 3°  Settore Liliana Maria Rita Rizzo, nella qualità di 

Presidente, e dai dipendenti Severino Maria Domenica e  Salamone Antonina; 

 

La Commissione, regolarmente costituita, prende atto che, a seguito dell’avviso pubblico, ad oggetto: 

“Accreditamento e/o rinnovo per l’espletamento del servizio di assistenza all’autonomia e alla 

comunicazione nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del comune di 

Aragona a favore degli alunni diversamente abili -  Anno scolastico 2020/2021”, entro i termini 

previsti da sopradetto avviso sono pervenute  n. 8  istanze che di seguito si riportano: 

- Associazione Saieva Onlus – Agrigento Protocollo n.13896 del 04.08.2020;  

- Cooperativa Sociale  P.A.S.A – Ribera (AG) Protocollo n.14031 del 05.08.2020; 

- Chiaramonte Onlus – Naro (AG) Protocollo n. 14154 del 07.08.2020; 



 

 

- Società Cooperativa  Sociale “ Familia” Aragona (Ag) Protocollo n. 14283 del 11.08.2020; 

- Associazione Culturale “Raffadali e Bioetica” Raffadali (Ag) Protocollo n.14642  del 18.08.2020; 

- Soc. Coop. Soc.“Il Pozzo di Giacobbe“ Protocollo n.14688 del 19.08.2020; 

- Associazione Terra del Sole Onlus – Favara (Ag) Protocollo n. 14762 del 20.08.2020 (ore 

10:35); 

- Associazione Ad Maiora Onlus – Favara (Ag) Protocollo n. 14790 del 20.08.2020 ( ore 11:50); 

 Il Presidente, constatata e fatta constatare l'integrità dei plichi pervenuti,  procede all’ apertura degli 

stessi contenenti la documentazione amministrativa, verificando la stessa con quanto richiesto 

nell’avviso sopracitato.  

Dall’esame della predetta documentazione si è rilevato per tutti gli enti che la stessa risulta conforme a 

quanto richiesto, pertanto gli enti in argomento vengono inseriti nell’apposito registro comunale come 

soggetti  accreditati  per  l’espletamento  del  “Servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione 

nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del comune di Aragona a favore degli 

alunni diversamente abili anno scolastico 2020/2021”. 

Concluse le operazioni, sopradescritte alle ore 13:31, il presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

 

Il Presidente 

                                                                                           F.TO    RIZZO LILIANA MARIA RITA 

                                                                                                                 

                                                                                                            

I Componenti: 

  F.to SEVERINO MARIA DOMENICA 

 

 

F.to SALAMONE ANTONINA 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                               
 

 



 

 

 

 


