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Castrovillari, 2 agosto 2022
All’albo pretorio online
Agli atti
Al sito web
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.
827 e ss.mm. ii.;
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. ;
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 “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.";
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il PTOF;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio
finanziario 2022;
VISTA la determina del Comune di Castrovillari n.354 del 23 settembre 2021 (Reg. Gen. 995/2021)
avente ad ad oggetto il Piano per il diritto allo studio per l’anno scolastico 2020/2021, con la quale
è stata ripartita la somma di euro 61.987,60 con assegnazione alla Scuola Secondaria di I grado di
Castrovillari di euro 13.273,86;
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PRESO ATTO dell’avvenuto accredito sul conto corrente bancario della Scuola Secondaria di I
grado di Castrovillari della somma di euro 13.273,86;
CONSIDERATO che con bando prot.2754 A/21b del 12 novembre 2021 è stata esperita selezione
pubblica per soli titoli di un assistente alla comunicazione specializzato ABA per il conferimento di
un incarico per attività di supporto all’integrazione scolastica di un alunno diversamente abile per
un totale massimo di 266 ore pari ad un impegno di spesa di euro 6.650,00;
PRESO ATTO che sulla base del citato bando prot.2754 A/21b del 12 novembre 2021 è stato
conferito un incarico relativamente al quale, per dimissioni della figura di supporto incaricata
acquisite al protocollo della Scuola Secondaria di I grado di Castrovillari n.1224 V.10 del 28 marzo
2022, sono state effettuate solo 97 ore sulle 266 massime totali afferenti all’incarico;
CONSIDERATO che la graduatoria formulata in base al bando prot.2754 A/21b del 12 novembre
2021 si è esaurita;
CONSIDERATO che con bando prot.1256 V.10 del 30 marzo 2022 è stata esperita selezione
pubblica per soli titoli di un assistente alla comunicazione specializzato ABA per il conferimento di
un incarico per attività di supporto all’integrazione scolastica di un alunno diversamente abile per
un totale massimo di 169 ore pari ad un impegno di spesa di euro 4.225,00;
PRESO ATTO che sulla base del citato bando prot.1256 V.10 del 30 marzo 2022 è stato conferito
un incarico relativamente al quale, per dimissioni della figura di supporto incaricata acquisite al
protocollo della Scuola Secondaria di I grado di Castrovillari n.1962 V.10 del 6 giugno 2022, sono
state effettuate solo 60 ore sulle 169 massime totali afferenti all’incarico;
CONSIDERATO che la graduatoria formulata in base al bando prot.1256 V.10 del 30 marzo 2022 si
è esaurita;
VALUTATA la necessità, al fine di garantire la presenza della figura specializzata a decorrere
dall’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2022/2023, di procedere alla selezione pubblica per soli
titoli di un ulteriore assistente alla comunicazione specializzato ABA per il conferimento di un
incarico per attività di supporto all’integrazione scolastica di un alunno diversamente abile per un
totale massimo di 109 ore pari ad un impegno di spesa di euro 2.725,00;
ACCERTATO che per l’attuazione del servizio è necessario avvalersi di qualificata figura
professionale da reclutare all’esterno;
VISTO l’articolo 40, comma 1, della legge n.449/1997 il quale consente alle Istituzioni scolastiche
di procedere alla stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per l’ampliamento
dell’offerta formativa,
DETERMINA




di procedere alla scelta della figura dell’assistente alla comunicazione specializzato ABA di
cui in premessa attraverso procedura aperta a evidenza pubblica;
di fissare la scadenza di presentazione delle candidature, considerato il periodo feriale,
entro 21 giorni dalla pubblicazione del bando;
di nominare una Commissione tecnica per la valutazione delle candidature;
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di evidenziare che trattasi di procedimento esente dall’obbligo di indicazione del CIG in
quanto collaborazione professionale (provvedimento AVCP n.10/2010 paragrafo 2);
di assegnare l’incarico secondo la graduatoria formulata in base al possesso dei titoli
culturali e professionali indicati nel bando e nei suoi allegati;
di stabilire per l’incarico la retribuzione oraria lorda onnicomprensiva delle ritenute di
legge sia a carico dell’interessato che dell’Istituzione scolastica (compresa IRAP) di euro 25
(venticinque/00);
di far gravare la spesa complessiva di euro 2.725,00 sul Programma annuale 2022.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Gianmarco D’AMBROSIO
Documento con firma digitale SIDI apposta ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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