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Ai componenti della Commissione
All’Albo pretorio della Scuola
Al Sito Web della Scuola
Agli Atti

OGGETTO: Nomina commissione giudicatrice per la formulazione di apposita graduatoria
per il conferimento di incarichi a prestazione professionale- Assistenza per l’autonomia e la
comunicazione personale degli studenti con disabilità della scuoladell’Infanzia, Primaria e Sec. di I
grado .Interventi per l'Integrazione Scolastica degli Studenti con Disabilità Istituto Comprensivo di
Cessaniti

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la Legge Regionale 27/85 Piano Regionale per il Diritto allo Studio - sostegno all'handicap;
Visto il DGR N. 462 del 30/09/2021 con il quale è stato approvato il Piano regionale per il Diritto allo
studio anno 2021 – anno scolastico 2021/2022;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 11152 del 02/11/2020 della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione
e Attività Culturali – Settore Scuola e Istruzione – con cui la Regione Calabria ha assegnato il Fondo
Regionale per il Piano Scuola di cui ai Comuni Calabresi finalizzato al servizio di assistenza
specialisticaagli alunni con disabilità ;
Visto il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e
ss.mm.ii.;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accessi ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.
59;
Vista la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la Riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa”;
Visto l’art.40 comma 1 della legge n.449/1997 che permette alle istituzioni scolastiche di procedere alla

stipuladi contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per l'ampliamento dell'Offerta Formativa;
Visto il Programma Annuale 2021;
Visto il P.T.O.F. elaborato dal Collegio dei Docenti e deliberato dal Consiglio d’Istituto;
Tenuto conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo individuati nel Rapporto di
autovalutazione (RAV) e delle azioni inserite nel Piano di miglioramento (PdM) e nel PTOF;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante ― Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alledipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs 50/2016 ― Nuovo Codice dei contratti pubblici;
Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e
delle offerte”;
Vista la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Ministro della Funzione Pubblica (Disposizioni in tema di
collaborazioni esterne);
Vista la circolare n. 3/08 del Dipartimento Funzione Pubblica (linee guida in merito alla stipula di contratti
di lavoro subordinato a T.D. nelle P.A);
Visto l’art .46 del D.L. n.112/2008, convertito nella Legge n.133/2008 (riduzione delle collaborazioni e
consulenze nella pubblica amministrazione; prestazione temporanea e altamente qualificata;
preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione);
Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 concernente il Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n.107;
Accertato che, nel corrente anno scolastico, frequentano le scuole di questo Istituto un considerevole
numero di alunni con disabilità (art. 3, c. 3, L.104/92 ed art. 3 c. 1 L.104/92) aventi l'esigenza di
assistenza specialistica educativa;
Considerato che l’Istituto Comprensivo di Cessaniti intende erogare servizi ed interventi di supporto alla
frequenza scolastica di tali alunni diversamente abili che prevedono prestazioni specialistiche di
assistenzaeducativa, avvalendosi dell'apporto di personale specializzato, da reclutare all'esterno in
assenza di personale interno specializzato;
Considerato che vanno reclutati, per mancanza di aspiranti interni, le figure specialistiche di assistenti per
l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoria;
Considerata la necessità e l’urgenza di avviare le necessarie procedure per il reperimento di assistenti
specialistieducativi a favore degli studenti con disabilità grave (legge 104/92) per l’anno scolastico
2021 - 2022;
Ritenuto adeguato esperire il procedimento mediante procedura di comparazione dei titoli;
Verificata l’assenza di Convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende acquisire;
Ritenuto di dover provvedere alla selezione e al reclutamento di esperti esterni per il conferimento di
incarichi di figure specialistiche “Assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale”, con
contratto d’operaper servizi;
Considerato che l’Istituto Comprensivo di Cessaniti, sentiti gli Organi Collegiali e i docenti referenti
delle Commissioni, intende erogare servizi ed interventi di supporto alla frequenza scolastica per gli
alunni disabili attraverso le figure specialistiche di Assistente per l’autonomia e la comunicazione
personale;

VISTA la determina a contrarre prot n. 5297 del 12/10/2021 per l’avvio della procedura di affidamento
mediante procedura di comparazione dei titoli, previa pubblicazione di avviso di selezione per il
conferimento di incarichi delle seguenti figure specialistiche con contratto d’opera per servizi finalizzati
all’integrazione scolastica degli alunni con disabilità frequentanti l’Istituto Comprensivo di Cessaniti:
N. 13 (tredici) esperti esterni per il conferimento di incarichi di figure specialistiche assistenti per
l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali a.s. 2021/2022 di
seguito specificati:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

N. 2 esperto per n. 122 ore – alunni Scuola Infanzia Comune di Zungri;
N. 3 esperti per n. 183 ore – alunni Scuola Primaria Comune di Zungri;
N. 4 esperto per n. 244 ore – alunni Scuola Primaria Comune di Cessaniti;
N. 1 esperto per n. 61 ore - alunno Scuola Secondaria Comune di Cessaniti;
N. 2 esperti per n.122 ore -alunni Scuola Sec. di I grado Comune di Briatico;
N. 1 esperto per n. 61 ore – alunno Scuola Primaria Comune di Zaccanopoli.

RITENUTO pertanto, necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una
Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità;
DISPONE
Art.1
La Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e la formulazione di apposita graduatoria
per il conferimento di incarichi a prestazione professionale, per la procedura in premessa è così costituita:
•

Dirigente Scolastico Maria Gueli, che assumerà le funzioni di Presidente della Commissione;

•

DSGA Teresa Stinà, che assumerà le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione;

•

Docente Maria Antonia Fusca, componente della commissione;

•

Docente Sarah Cecilia Ranieli, componente della commissione;

•

Docente Maria Domenica Vita, componente della commissione.
Art.2

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con
la pubblicazione di apposita graduatoria;
Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di
presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato
Art.3
La presente nomina e contestuale convocazione per il giorno 18 Ottobre 2021 alle ore 14,30,
presso l’ufficio di Presidenza, viene pubblicata nella sezione avvisi del sito web dell’Istituto
Comprensivo di Cessaniti : www.comprensivocessaniti.edu.it.
Prof.ssa Maria Gueli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3 comma 2 D. Lgs n. 39/93

