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DETERMINA PER AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE ESTERNA DI
N. 1 ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE
PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN
FAVOREDEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A.S. 2018/19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso 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 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO che la Provincia di Crotone, in attuazione di: Legge Quadro n. 104/92; Dlgs n. 112/98;; Legge
328/00; Dlgs 267/2000; L. R. 23/03; Legge n. 56/2014 art. 89; Legge n. 208/2015; DPCM 30.08.2016;
Protocollo di Intesa siglato con la Regione Calabria (Rep. N. 56 del 30.12.2016); Decreto del Presidente n.
53 del 05.09.2017; intende assicurare attraverso il finanziamento regionale assegnato i servizi di Assistenza
per l’autonomia e la comunicazione personale e supporto organizzativo del servizio di trasporto;
VISTA la Convenzione Rep. N. 42 del 29.11.2018 per il Servizio di Assistenza all’autonomia e alla
comunicazione in favore di alunni diversamente abili e servizio trasporto disabili siglato tra l’Istituto
Omnicomprensivo Luigi Lilio di Cirò e a Provincia di Crotone in data 27 Novembre 2018 in favore degli
studenti con disabilità per la scuola secondaria di secondo grado – A.S. 2017-18;
VISTA l’attribuzione da parte della Provincia di Crotone di € 1440,42 per l’Anno Scolastico 2018/19 e con
durata fino al 10.06.2019;
VISTA la delibera n. 3 del Commissario Straordinario, verbale n. 4 del 10/12/2018 Prot. 7839/A01;
VISTO il Regolamento di Contabilità D. I. n. 129/2018 art. 44 comma 4 “Nel caso in cui non siano reperibili
tra il personale dell’istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di
particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei
limiti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera h) , può avvalersi dell’opera di esperti esterni.”;
CONSIDERATO che per l’attuazione del servizio suddetto è richiesta una figura professionale qualificata;
CONSIDERATO che non sono pervenute risposte all’Avviso di selezione Prot. 0008041 del 20/12/2018 di
Esperto Interno per il suddetto servizio;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tale figura;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Decreto;

DETERMINA
Art.1
L’avvio della procedura di selezione ESTERNA della figura professionale richiesta per l’attuazione del
servizio di assistenza alla comunicazione per alunni disabili.

Art.2

62

17,50 €/ora

(Lordo stato)

RETRIBUZIONE

1

ORARIA

N° ORE

Assistente alla comunicazione

N° UNITÀ

INCARICARE

FIGURA DA

La modulazione del servizio prevede la seguente figura professionale:

Art. 3
In relazione alla succitata figure professionale si procederà a selezione esterna tramite disponibilità degli
interessati e secondo quanto previsto dall’Avviso di Selezione Pubblica allegato al presente decreto.

Art. 4
Ai sensi dell’art. 31, co. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Serafina Rita Anania.
Al R.U.P. sono attribuiti i compiti di attuazione e supervisione del Progetto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Serafina Rita Anania
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

