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 Prot.2441          

C/42 

 Castrovillari, 7 ottobre 2019   

 

All’albo pretorio on-line 

Al sito web 

Agli atti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo e il diritto di accesso;  

VISTO il DPR n. 275 dell' 8.03.1999 "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;  

VISTO il nuovo Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche", D.I. 129/2018; 

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 nota della Scuola Polo per l’Inclusione, Ambito 6 Calabria, I.C. Montalto Uffugo Centro,  

Prot. n. 1036 C/14 del 19.02.2019, di rilevazione dei bisogni della scuole del 1° ciclo di istruzione 

ricadenti nell’Ambito territoriale della Scuola Polo;  

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 6 Calabria, I.C. 

Montalto Uffugo Centro, la somma di € 16.153,85, finalizzata al servizio di assistenza specialistica 
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agli alunni con disabilità che frequentano le scuole del 1° ciclo di istruzione ricadenti nell’Ambito 

territoriale di ciascuna Scuola Polo;  

TENUTO CONTO dell’importo di € 570,00 (cinquecentosettanta/00) pervenuto alla Scuola 

Secondaria di primo grado di Castrovillari 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;  

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di provvedere all'individuazione di una figura specialistica di 

Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione per il supporto alla frequenza scolastica degli alunni 

diversamente abili, da reclutare all’esterno dell’Istituzione Scolastica;  

DETERMINA 

di procedere alla scelta della figura professionale di cui in premessa, attraverso procedura aperta 

ad evidenza pubblica. 

Di fissare la scadenza di presentazione delle candidature entro 15 giorni dalla pubblicazione del 

bando. 

Di nominare una Commissione tecnica per la valutazione delle candidature. 

Di stabilire la seguente retribuzione oraria lorda onnicomprensiva delle ritenute di legge sia a 

carico dell’interessato/a che dell’Istituzione scolastica: euro diciannove/00 (19,00). 

Di far gravare la spesa sul Programma Annuale 2019. 

                                                                                                                         

                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            Prof. Gianmarco D’AMBROSIO                                                                                                                                                           
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