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Briatico, 03/01/2019

Alle Scuole della Provincia di Vibo Valentia
Al Comune di Briatico
Al Centro per l'Impiego di Vibo Valentia
All'Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia
Albo PRETORIO on line
ATTI
Oggetto: Determina a contrarre per affidamento incarichi assistenza specialistica con
contratto d'opera per servizi (L.R. n. 27/85) - Interventi d’integrazione scolastica studenti
disabili – a. s. 2018/2019

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTO
VISTA
VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;
l’art. 125 D.Lgs 163/2006 Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
il Regolamento di esecuzione Codice Contratti Pubblici (D.P.R.5.10.2010, n.207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF per il
triennio;
il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in
economia;
la Legge Regionale 27/85 relativa alle Norme per il diritto allo Studio;
la nota della Regione Protocollo n. 1182 del 21.12.2018, avente ad oggetto L.R.
27/85- Piano diritto allo Studio anno 2017– Servizi di assistenza specialistica agli
alunni disabili I ciclo d’istruzione - anno scolastico 2018/2019. Liquidazione
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contributo, con cui la Regione Calabria comunica che con decreto dirigenziale n.
14815 del 10.12.2018 è stato assegnato per gli undici alunni disabili di questa
Istituzione
Scolastica
un
contributo
pari
ad
€
5.533,00
(cinquemilacinquecentotrentatrè/00 euro);
RITENUTO urgente avviare le procedure per il reclutamento degli specialisti, ai fini della
prestazione di assistenza specialistica ai nostri alunni disabili, pur in attesa della
erogazione del contributo da parte del comune di Vibo Valentia;
CONSIDERATO che l’I.C intende erogare servizi ed interventi di supporto alla frequenza
scolastica (in particolare agli alunni disabili la cui D.F. preveda la prestazione
specialistica di Assistente alla comunicazione e autonomia) attraverso le figure
specialistiche di Musicoterapista, Psicologo ed Assistenti all'autonomia e alla
comunicazione, tutti esperti in autismo;
ACCERTATO che, nel corrente anno scolastico, frequentano le scuole dell'obbligo dell’I.C. di
Briatico (VV) dieci alunni disabili, di cui sette con grave disabilità (art. 3, c.3,
L.104/92) aventi l'esigenza di assistenza specialistica educativa;
RITENUTO necessario reclutare tale personale all’esterno dell’Istituzione scolastica, avendo
verificato l’assenza di personale qualificato all’interno dell’Istituto Comprensivo;
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 dell’Offerta Formativa;
VISTA
l’urgenza di dover assicurare il servizio in tempi brevi;
CONSIDERATA la scadenza per la rendicontazione del progetto, generalmente fissata dalla
Regione Calabria al 30 giugno;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure di apposito Bando per la selezione e il reclutamento delle
seguenti figure specialistiche per il conferimento di incarico di prestazione occasionale finalizzata
all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (L. 104/92), frequentanti questa Istituzione
Scolastica:
 Musicoterapeuta esperto in autismo:
Titolo di accesso: Diploma specializzazione Musicoterapia e Laurea Conservatorio II livello;
 Psicologo esperto in autismo:
Titolo di accesso: Laurea in Psicologia e corso formazione specifico autismo;
 Assistenti all'autonomia e alla comunicazione:
Titolo di accesso: Laurea triennale in Scienze della dell’Educazione e della Formazione.
Per tutti è richiesta comprovata esperienza professionale nel campo dell'assistenza agli alunni
diversamente abili, con preferenza per disturbo comportamentale legato all’autismo.
Art. 2 Modalità della procedura
L’acquisizione sarà effettuata attraverso incarico di prestazione occasionale a personale con
competenze specialistiche, vagliato mediante apposito bando di selezione.

2

Art. 3 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del maggior punteggio tra titoli ed esperienze e, a parità
di merito, della minore età.
Art. 4 Importo
L'importo complessivo stimato del presente bando è pari ad € 5.533,00
(cinquemilacinquecentotrentatre/00 euro).
Ogni figura specialistica sarà impegnata in attività lavorativa da fine gennaio a giugno 2019, presso
le varie sedi dell'Istituto, secondo calendari ed orari settimanali interni, indicati dalla Istituzione
scolastica.
Sulla base delle assegnazioni ricevute dalla Regione e poi dal Comune, l’assegnatario di contratto
percepirà un compenso orario omnicomprensivo pari ad € 17,50 (Diciassette/50); la retribuzione è
soggetta a tutte le ritenute previste dalla legge, non dà luogo a trattamento previdenziale e/o
assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
Art. 5 Tempi di esecuzione
La prestazione dovrà essere erogata dal mese di gennaio all’8 del mese di giugno 2019 massimo,
secondo apposita calendarizzazione della scuola.
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge
241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il D.S. Rosaria Galloro dell’Istituzione
scolastica.
Vibo Valentia, 03.01.2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rosaria GALLORO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

Visto di regolarità contabile:
Si attesta la copertura finanziaria.
F.to DSGA Luigi Lamberti Prestia
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