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Prot. n.3952                        Paola, 23/09/2019 

                                                                                             
All’ Albo 

Amministrazione Trasparente 
Agli Atti 

 
OGGETTO: Determina a contrarre selezione per il conferimento di incarichi per servizi e interventi 

di supporto all’istruzione degli alunni con disabilità  a.s. 2019/2020. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO che la Regione Calabria – Dipartimento Istruzione e Attività Culturali con nota prot. 
SIAR n. 208903 del 31/05/2019 ha inteso rinnovare, per l’anno scolastico 2019/2020, gli 
accordi con la Provincia di Cosenza in merito alla gestione del “Servizio di Assistenza per 
l’Autonomia e la comunicazione personale” agli studenti con disabilità;  

 VISTA la nota prot. 36187 del 29/08/2019 dell’Amministrazione Provinciale di Cosenza  con 
la quale è stato autorizzato l’avvio del servizio presso questo Istituto Scolastico con n. 3 
(tre)figure professionali: “Educatore Professionale”; “Assistente Educativo” e “Assistente 
alla Comunicazione” (Minorati di vista); 

 VISTO L’art. 13 , comma 1 lett. A) della legge 104/92 che prevede l’organizzazione di  
servizi riguardanti  l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità; 

 VISTO l’art. 40 comma 1 della Legge n. 449/1997 che permette alle istituzioni scolastiche di 
procedere alla stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per 
l’ampliamento della Offerta Formativa; 

 VISTA la nota prot. 38782 del 17/09/2019 dell’Amministrazione Provinciale di Cosenza  
inerente chiarimenti sul servizio di assistenza autorizzato;  

 VISTA la nota prot. 38786 del 17/09/2019 dell’Amministrazione Provinciale di Cosenza 
inerente gli adempimenti del servizio di assistenza; 

 VISTE le Linee Guida su i Requisiti delle Figure Specialistiche per i Servizi di Assistenza 
per l’Autonomia e la Comunicazione Personale, allegate alla Disposizione n. 109 del 
13/06/2019 del Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Cosenza; 

  VISTA la nota prot. 37646 del 10/09/2019 dell’Amministrazione Provinciale di Cosenza 
inerente Integrazioni delle Linee Guida summenzionate; 

 VISTO il D.L.gs. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 VISTO il D.L.gvo n. 50 del 16 aprile 2016; 

 VISTO il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 – Regolamento esecuzione del codice dei 
contratti Pubblici; 

 VISTO il Decreto Ministeriale del 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 

 RILEVATO che nel corrente anno scolastico frequentano questo Istituto alunni con 
disabilità con esigenza di assistenza specialistica; 
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 CONSIDERATO che il Liceo Scientifico di Paola  (CS) intende erogare servizi 
specialistico/educativi con assistenza alla persona attraverso servizi ed interventi di 
supporto all’istruzione degli alunni con disabilità ed alunni in difficoltà e disagio in ambito 
scolastico;   

 RITENUTO   di  doversi  avvalere  dell’apporto  di  personale  da reclutare all’esterno;   

 CONSIDERATE  la necessità e  l’urgenza  di  provvedere  all’individuazione di tale 
personale per l’anno scolastico 2019/2020; 

  
DETERMINA 

 
ART. 1 - Premesse 

 
Le premesse fanno parte integrante della presente Determina. 
 

ART 2 - Oggetto 
 

Si dispone l’avvio delle procedure, attraverso avviso pubblico,  per la selezione di n. 3  (tre) figure 
professionali per il  servizio assistenza specialistica agli alunni diversamente abili presenti nella 
scuola e specificatamente: 
n. 1 (uno) “Educatore Professionale”;  
n. 1 (uno) “Assistente Educativo” 
n. 1 (uno) “Assistente alla Comunicazione”(Minorati di vista); 
Detta selezione è finalizzata alla integrazione scolastica degli stessi alunni per l'a.s. 2019/2020 ai 
sensi della L. Regionale 27/85 diritto allo studio. 

 
Art. 3 - Criterio di aggiudicazione 

 
Il criterio di scelta del soggetto esterno avverrà ai sensi del D.Lgs. 50/2016 . 

 
Art. 4- Importo 

L’importo complessivo massimo preventivo per i tre incarichi  è pari a: 
- per la figura di “Educatore Professionale” euro 8.500,00  lordo comprensivo di IVA e di ogni 

altro onere fiscale e previdenziale comunque applicabile ( determinato da : 10 ore x € 
25,00 x  n. 34 settimane ); 

- per la figura di “Assistente Educativo” euro 4.369,00  lordo comprensivo di IVA e di ogni 
altro onere fiscale e previdenziale comunque applicabile ( determinato da : 10 ore x € 
12,85  x  n. 34 settimane ); 

- per la figura di “Assistente alla Comunicazione” (Minorati di vista) euro 12.750,00  lordo 
comprensivo di IVA e di ogni altro onere fiscale e previdenziale comunque applicabile ( 
determinato da : 15 ore x € 25,00 x  n. 34 settimane ) 
 

Art. 5 -Tempi di esecuzione 
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato presumibilmente dal 9 ottobre 2019 all’8 giugno 2020 (e 
non oltre). 
 

Art. 6 -Approvazione atti allegati 
Si approvano  l’Avviso pubblico ed i relativi allegati. 
 

Art. 7- Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31  del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Anna Filice tel. 0982-
613505 Fax 0982- 582355  mail: csps210004@istruzione.it 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Anna Filice 
                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                  ex art. 3, co. 2 D.Lgs. 39/93 

 

 


