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I.C. Torano C. – S. Martino di Finita - Cerzeto 
 

Via Aldo Moro, 3 – 87010 Torano Castello – C.M. 86700L 

 

 
 

Al Sito WEB\ Amministrazione Trasparente \ Bandi di gara e contratti 
 

Agli Atti 
 

OGGETTO: Determina dirigenziale per la selezione, mediante procedura comparativa di titoli ed esperienze 

professionali, di n. 2 figure per l’assistenza specialistica agli alunni diversamente abili_ A.S. 2019/2020. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

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. con particolare riferimento all’art. 7 commi 6 e 6 bis, l’art. 53 commi 

14 e 15;   

VISTO  il Decreto 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” con particolare 

riferimento, con particolare riferimento all’art. 44, comma 4 e all’art. 45, comma 2, lettera h) che prevedono la 

possibilità, da parte del dirigente scolastico, di sottoscrivere contratti di prestazione d’opera con esperti per 

particolari attività ed insegnamenti, nei limiti di quanto deliberato dal Consiglio di Istituto in merito ai criteri di 

selezione e, comunque, nel rispetto della normativa vigente in materia; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, con particolare riferimento all’art. 7 commi 6 e 6 bis, l’art. 53 commi 

14 e 15;  

VISTA  la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio per il personale 

delle pubbliche amministrazioni 11 marzo 2008 n. 2 "Disposizioni in tema di collaborazioni esterne"; 

VISTO l’art. 52, comma 1 del T.U. sul pubblico impiego; cfr.  art.2103 C.C relativo alle mansioni del “prestatore di lavoro” 

e alla documentazione della professionalità; 

VISTO il Regolamento di Istituto per la selezione di personale esperto, aggiornato con delibera del Consiglio di istituto n. 

48 del 29 gennaio 2019, in attuazione dell’art. 45 D.M. n. 129/2018, sopra richiamato; 

VISTO  il CCNL 2006-2009 del comparto scuola, con particolare riferimento ai compensi tabellari per le attività 

straordinarie del personale docente; 
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VISTA  la delibera n.60 del Collegio docenti del 29 gennaio 2018, con la quale il Collegio dei Docenti adotta all’unanimità 

il PTOF per il triennio 2019/2022 e i documenti ad esso correlati; 

VISTA  la delibera n.50 del Consiglio di istituto del 29 gennaio 2018, con la quale il Consiglio di Istituto approva 

all’unanimità il PTOF per il 2019/2022 e i documenti ad esso correlati; 

Vista  la nota della Regione Calabria – Dipartimento n. 10 Turismo e Beni culturali, Istruzione e Cultura, protocollo generale 

SIAR n. 193935 dell’01/06/2018 che comunica la liquidazione di € 11.873,08 al Comune di Torano Castello per 

l’assistenza specialistica agli alunni diversamente abili, ai sensi della Legge Regionale n. 27/85 e del decreto 

dirigenziale n. 234 del 26/01/2018; 

Vista   la deliberazione della giunta Comunale di Torano Castello n. 85 dell’11/09/2018 mediante la quale l’entro locale 

notifica all’istituzione scolastica la liquidazione di € 11.873,08, delegando contestualmente ogni adempimento 

gestionale e la rendicontazione in itinere e finale delle attività svolte e dei compensi utilizzati per l’assistenza 

specialistica agli alunni diversamente abili; 

Vista  la propria nota prot. n. 2931/A-16 del 17/06/2019, mediante la quale si comunicavano al Comune di Torano 
Castello e alla Regione Calabria - Dipartimento n. 10 Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura, le oggettive 
difficoltà di gestione del procedimento amministrativo correlato all’utilizzo dei fondi assegnati per l’assistenza 
specialistica nell’a.s. 2018/2019 e, contestualmente, chiedeva autorizzazione all’utilizzo del predetto 
finanziamento di € 11.873,08 nell’a.s. 2019/2020;   

Vista  la nota della Regione Calabria prot. n. 300412 del 29/08/2019, con la quale si chiedeva la rendicontazione del 
contributo erogato ed utilizzato per l’anno scolastico 2018/2019, specificando al contempo che “le somme non 
utilizzate per l’a.s. 2018/2019 (…) saranno considerate economie e trattenute a conguaglio per l’a.s. 2019/2020 e 
dovranno essere obbligatoriamente utilizzate nel corso di tale anno scolastico”;  

VISTA  la Legge n. 104/1992 con particolare riferimento all’art. 13; 

VERIFICATA  la disponibilità di cassa ai sensi di quanto previsto nel P.A. per il 2019; 

CONSIDERATA  la necessità di selezionare n. 2 figure professionali per l’assistenza specialistica degli alunni diversamente 

abili,  

 

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

D E T E R M I N A 
 

di indire una procedura di selezione mediante avviso pubblico per il reclutamento di n. 2 figure professionali per l’assistenza 
specialistica degli alunni diversamente abili per l’a.s. 2019/2020 
 
Numero ore:  

 n. 155 ore per i gradi dell’infanzia e della primaria da articolare nel periodo dicembre 2019 – giugno 2020, con un 

impegno orario minimo di n. 5 ore e massimo di n. 10 ore a settimana, in orario curricolare ed extracurricolare;  

 n. 100 ore per il grado della secondaria da articolare nel periodo dicembre 2019 – giugno 2020, con un impegno orario 

minimo di n. 5 ore e massimo di n. 10 ore a settimana, in orario curricolare ed extracurricolare. 

 
Periodo:  dicembre 2019 – giugno 2020 
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In considerazione dei compensi tabellari dell’ordine degli psicologi e del CCNL 2006/2009 del comparto scuola per il personale 

docente, il compenso orario previsto (lordo stato) è pari ad € 46,45 (quarantasei/45 euro).  

 
Termini e modalità di presentazione dell’istanza:  
La domanda di ammissione e la documentazione elencata nel precedente articolo 6 può essere inoltrata in busta chiusa, recante 

sui lembi la firma del candidato. Sulla busta, sotto l’indirizzo della scuola, dovrà essere riportata la dicitura: “Domanda di 

Ammissione all’Avviso n. 4915 del 15/11/2019” seguita dal grado (primaria /secondaria di I grado) di interesse. La busta potrà 

essere consegnata brevi manu presso l’ufficio di segreteria ovvero inviata a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno 

all’indirizzo: 

I.C. Torano Castello – San Martino di Finita - Cerzeto 
Via Aldo Moro, 3 
87010 Torano Castello (CS) 
 

In alternativa è ammesso l’inoltro, via pec, con oggetto di pari dicitura richiesta per la spedizione in busta chiusa “Domanda di 

Ammissione all’Avviso 4915 del 15/11/2019” seguita dal grado (primaria /secondaria di I grado) di interesse. 

Le domande e la documentazione dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 14:00 del 30 novembre 2019. 

Si precisa al riguardo che non farà fede il timbro postale ma solo la data della pec ovvero del protocollo scolastico, corredato 

dall’orario di consegna per le domande pervenute in data 30 novembre 2019. 

 

L’istituzione scolastica declina ogni responsabilità in caso di mancata ricezione per errori e/o disguidi nella trasmissione 

imputabili a terzi ovvero a caso fortuito o di forza maggiore.  

 
Responsabile del procedimento:  
Dirigente scolastico, dott.ssa Maria Pia D’Andrea. 
 
 
 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Firma Digitale SIDI)  
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