
   

  

   
  

Prot N. 4457                                                                                                                                           Crosia, 25/09/2019  

   A TUTTO IL PERSONALE    

                                                                                                                                    AL SITO WEB    

                                                                                                                                                                                AGLI ATTI         

=====================  

  

  
DETERMINA A CONTRARRE AVVIO DELLE PROCEDURE  MEDIANTE AVVISO PUBBLICO  PER LA SELEZIONE DI N. 1 UNITÀ 

DI ASSISTENTE ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE.   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

   

 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;      

   

VISTI    l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato   con DPR n° 275 

del 8/3/99;      

   

 VISTO   l'art. 7 comma 6-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001;     

   

VISTO  l'art. 45 , lettera  h del Decreto Interministeriale n° 129/2018 con il quale viene   attribuita alle 

istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione   d'opera con esperti esterni per 

particolari attività ed insegnamenti,  al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la 

realizzazione di specifici   programmi di ricerca e di sperimentazione;     

 

 VISTO  il Regolamento il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni ed interni 

approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta dell’11/01/2019;    

  

 VISTI     gli articoli 5 e 7-c.6 del D.L.vo n° 165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione della   Pubblica 

Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per   esigenze cui non può far fronte con 

personale in servizio;     

   

VISTA la comunicazione della Regione Calabria - Dip. Turismo, Beni Culturali e Istruzione - L.R.      

27/85 - Piano regionale per il diritto allo studio - Anno 2018 - Regione Calabria - DD n.  16157 del 

27/12/2018: Assegnazione di contributi per l’inclusione degli Alunni con disabilità grave alle Scuole 

Polo per l’Inclusione della Regione Calabria;  

  

VISTA la comunicazione della Regione Calabria - Dip. Turismo, Beni Culturali e Istruzione  



Prot. N. 212050  del 04/06/2019 con la quale, ai sensi della L. R. n° 27/85, è stata assegnata con 
Decreto Dirigenziale N. 4316 del 04/04/2019 alla Scuola Polo per l’Inclusione,  Ambito 5 Calabria, I.I.S. 
“E. Majorana” di   Rossano (CS)la somma di € 16.153,85,  finalizzata al servizio di assistenza 
specialistica agli alunni con disabilità che frequentano  le scuole del  1° ciclo di istruzione ricadenti 
nell’Ambito territoriale di ciascuna Scuola Polo;   

 
VISTA la nota della Scuola Polo per l’Inclusione, Ambito 5 Calabria, I.I.S. “E. Majorana” di Rossano (CS), 
Prot. n. 4313 del 19.02.2019, di assegnazione contributi in favore delle scuole facenti parte della 
Scuola Polo per l’inclusione 
 
TENUTO CONTO dell’importo di € 1.242,60 pervenuto all’Istituto dalla Scuola Polo per l’Inclusione 
quale contributo finalizzato al servizio di assistenza specialistica agli alunni con disabilità L. 27/85, 
anno di riferimento 2018;   
 
VISTO il DPR n. 275 del  08.03.1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle  
istituzioni scolastiche”, ai sensi dell'art. 21 della L. 15.03.1997, n. 59;   

 
VISTO Il D. Lgs n°165 del 30.03.2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle    

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;   

 

VISTO l'art. 44, c. 1 della legge n. 449/1997 che permette alle istituzioni scolastiche di  procedere  alla 
stipula dei contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per l'ampliamento dell'offerta 
formativa;  
 
VISTA la legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo e il diritto di accesso;   

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di provvedere all'individuazione di tali figure specialistiche   di 
supporto alla frequenza scolastica degli alunni diversamente abili, da reclutare all’esterno 
dell’Istituzione Scolastica;   

 
ACQUISITO il parere favorevole degli organi collegiali competenti e l'assunzione, con relativa 
variazione  in bilancio dell’intera somma finanziata pari ad Euro  1.242,60  da parte del Consiglio 
d’Istituto in data 23/09/2019 - Delibera n° 15 – Verbale n° 9;    

    

RITENUTO di dover procedere all’individuazione di esperti mediante Avviso pubblico   da   pubblicare   

all’Albo dell’istituzione scolastica;    

   

DETERMINA   

   

 Art 1.   Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.         

    

Art. 2   Si decreta l’avvio delle procedure per la selezione mediante avviso pubblico di personale per il            

conferimento del seguente incarico: n. 1 unità di Assistente all'autonomia e alla comunicazione. 

 

Art. 3   La procedura, i criteri, gli obiettivi e ulteriori dettagli saranno presenti nell’avviso pubblico a cui si         

rimanda, che costituisce parte integrante del presente atto.         

    

Art. 4   Si determina di dare seguito a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare 

esecuzione del provvedimento .        

    

Art. 5   L’impegno di spesa sarà imputato all’area del Programma Annuale 2019: P2.4 Progettazione L.R. 

27/85  Diritto allo studio – sostegno all’handicap 2018. 



    

    

Art.7   La presente determina è pubblicata all’albo on - line della scuola ed al sito web al seguente indirizzo:   

www.iccrosiamirto.gov.it   

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

 Dott.ssa Rachele Anna Donnici    

    
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi  
e per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione  
Digitale e norme ad esso connesse.   
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