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      Prot. n°  86E                                                                                                                            Tropea, 09 Aprile 2021 
 

ALL’ALBO 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AL DSGA 

AL SITO WEB 
 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento contratto di collaborazione Assistente alla 

disabilità/Assistente alla comunicazione part-time a.s. 2020/2021. 

 
 

PREMESSO che è necessario attuare un servizio di assistenza alla disabilità a norma della legge  regionale 

per il diritto allo studio; 
 

VISTO il D.I 129 del 2018; 
 

CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed 

attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico; 

VISTO Il Regolamento relativo all’attività negoziale del Dirigente scolastico deliberato dal Consiglio 

d’Istituto, Delibera N. 32 del 17/10/2019; 

VISTO il Programma Annuale 2021 approvato del Consiglio d’Istituto con delibera n. 53 del 15/01/2021; 
 

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 D.I. 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”; 
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VISTA la delibera N. 55 del Consiglio di Istituto del 15 gennaio 2021 con la quale sono stati stabiliti i limiti e i 

criteri per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali relative ad affidamenti di 

lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle  

relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro (art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 28 

agosto 2018, n. 129; 

VISTO Il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato dal 

Consiglio d’Istituto con Delibera n. 36 del 17/10/2019; 
 

VERIFICATA                la copertura finanziaria verificata dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; 
 

VISTA 

VISTA 

 
 
 
 

VISTO 
 
 
 
 
 
 

VISTA 

la Legge Regionale 27/85; 
 

la nota prot. siar 358665 del 04.11.2020 della REGIONE CALABRIA Dipartimento 

Istruzione e Attività Culturali Settore Scuola, Istruzione – Funzioni Territoriali 

Cittadella regionale relativa al Piano regionale per il Diritto allo Studio anno scolastico 

2020/2021. 
 

Il DECRETO DIRIGENZIALE “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” 

N°. 11152 del 02/11/2020 OGGETTO: L.R.27/85 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 

2020. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA 

PER I SERVIZI DI CUI ALLA L. R. 27/85 SCUOLE I° CICLO D'ISTRUZIONE. IMPEGNO DI 

SPESA. 

 
 

l'approvazione del PTOF di questo Istituto Comprensivo con delibera del Consiglio 

d’Istituto del 4 dicembre 2020 e del 12 febbraio 2021; 

 
 
 

VISTO 
 
 
 
 
 
 
 

 
VISTA 

 

il contributo per il servizio di assistenza alunni diversamente abili da destinare 

prioritariamente al reclutamento di figure assistenziali, come da conferenza di servizi 

con gli Enti locali di Tropea, Parghelia, Zambrone, convocata dal Dirigente scolastico 

dell’IC “Don Francesco Mottola” di Tropea con nota prot. n. 184 del 14 gennaio 2021, 

e svoltasi in data 20 gennaio 2021, come da verbale prot. n. 303 del 20 gennaio 2021; 

 
 

la proposta di individuazione delle figure di assistenzaelaborata in sede di 

articolazione collegiale deputata, GLI, in data 21 gennaio 2021 (convocato con prot. n. 

302); 
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VISTI I PEI degli alunni con disabilità da sottoporre a revisione nel mese di febbraio 2021 

secondo le risultanze degli interventi psico-educativi in essere; 

 
 

CONSIDERATE    le necessità di questo Istituto Comprensivo in materia di supporto agli alunni 

diversamente abili frequentanti le classi della scuola primaria e secondaria 

dell’Istituto stesso, ai sensi della L.R. 27/85; 

 
 

VISTA La delibera n. 42, prot. 344, del Collegio dei Docenti del 21.01.2021 relativa 

all’individuazione delle figure richieste; 

 
 
 

VISTO 
 
 
 
 

VISTO 
 
 
 
 

VISTO 
 
 
 
 

VISTA 

 

Il Regolamento per l’attività negoziale del Dirigente scolastico dell’Istituto 

Comprensivo “Don Francesco Mottola” di Tropea a norma del D.I. 129/2018, con 

riguardo alla selezione di esperti, prot. 4716 del 18 ottobre 2019; 

 
 

l’art. 7 c. 6 del DLGS 165/01 e la priorità del personale interno a quello esterno nel 

reclutamento di figure professionali; 

 
 

l’avviso pubblico del 26 gennaio 2021 prot. 416 relativo ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA 

SELEZIONE DI FIGURE SPECIALISTICHE DI SUPPORTO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE 

ABILI A NORMA DELLA L.R. 27/85 - LOGOPEDISTA 

 
 

la deliberazione n. 52 del Collegio dei docenti del 10 febbraio 2021, prot. n. 673, con 

la quale viene istituita la Commissione di valutazione delle istanze pervenute relative 

ai bandi di assistenza alla disabilità; 
 

CONSIDERATE         le necessità di questo Istituto Comprensivo in materia di supporto agli alunni    

diversamente abili frequentanti le classi della scuola primaria e secondaria dell’Istituto stesso, ai sensi della  L. 

R. 27/85; 
 

CONSIDERATA la mancata individuazione di figure di logopedista che fossero anche assistenti alla 

comunicazione, come da graduatorie definite del 17 febbraio prot. 0000804 relative all’Avviso Pubblico prot. 

416 del 26 gennaio 2021 AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI FIGURE SPECIALISTICHE DI 

SUPPORTO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A NORMA DELLA L.R. 27/85, rivolto alla rilevazione di 

logopedisti con/senza titolo di assistenti alla comunicazione; 
 

VISTO   l’avviso pubblico del 10 febbraio 2021 prot. 0000674 AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI FIGURE 

SPECIALISTICHE DI SUPPORTO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A NORMA DELLA L.R. 27/85 – ASSISTENTE 

ALLA COMUNICAZIONE; 
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VISTA la delibera della Giunta comunale di Zambrone n. 10 del 1.02.2021 che destina il contributo di € 

6.995,56 all’Istituto Comprensivo di Tropea per figure assistenziali alla disabilità e strumentazione 

tecnologica per la disabilità; 

VISTA la determina n. 25 del Dirigente dell’Area Amministrativa del Comune di Tropea del 1.02.2021 che 

destina il contributo di € 25.053,38 all’Istituto Comprensivo di Tropea per figure assistenziali alla disabilità; 
 

VISTE le istanze regolarmente assunte al protocollo; 
 

VISTI i verbali della commissione giudicatrice riunitasi nelle date del 2 marzo 2021 prot. n. 0001852 e del 22 

marzo prot. 1896; 
 

VISTA la delibera di assunzione in bilancio del Consiglio d’Istituto di fondi vincolati per il diritto allo studio da 

parte dei Comuni di Tropea, Parghelia, Zambrone, deliberazione n. 62 prot. 1068 del 12 febbraio 2021 

scheda progetto P. 2.26 

VISTA la delibera n. 58, prot. n. 0001119, del 12 febbraio 2021 del Consiglio d’Istituto consistente 

nell’approvazione di tutti i bisogni di assistenza alla disabilità e delle relative procedure negoziali; 
 

VISTE le graduatorie provvisorie prot. n. 0001897 del 22 marzo 2021 RELATIVE ALL’AVVISO PUBBLICO PER 

LA SELEZIONE DI FIGURE SPECIALISTICHE DI SUPPORTO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A NORMA DELLA 

L.R. 27/85 ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE; 

VISTE le graduatorie definitive prot. n. 2216 del 28 marzo 2021 RELATIVE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA 

SELEZIONE DI FIGURE SPECIALISTICHE DI SUPPORTO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A NORMA DELLA 

L.R. 27/85 ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE; 
 

Nell’osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione dell’illegalità della Pubblica Amministrazione; 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

di procedere alla stipula del Contratto prestazione d’opera occasionale/intellettuale ai sensi degli art. 2222 e 

successivi del Codice Civile per lo svolgimento del servizio, nel contesto emergenziale in atto, di Supporto agli 

alunni diversamente abili a norma della L.R. 27/85 ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE, nei confronti della 

dott.ssa Guerrera Daniela; 

di autorizzare l’impegno di spesa pari a un massimale di € 2.592 euro omnicomprensivi, pari a un massimo 

di 162 ore l’affidamento dell’incarico, di cui trattasi, per il periodo aprile - giugno 2021; 

di nominare il DSGA Agr. Giuseppe Pontoriero quale responsabile del procedimento; di 

nominare la Dott.ssa Rita Galati responsabile dell’istruttoria; 

di allegare l’orario previsto, con riguardo al rispetto della privacy, alla presente determinazione; 
 

che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 

sulla trasparenza cura dei responsabili del procedimento e dell’istruttoria. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Francesco FIUMARA 

(art. 3 c. 2 DLGS 39/93) 

 
 

 
Accertata da parte del DSGA la copertura 

finanziaria dell’impegno assunto in determina 

con spesa da imputare sull’aggregato P.2.26 
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ORARIO ASSISTENTE COMUNICAZIONE 

PART – TIME  

ZAMBRONE CAPOLUOGO SECONDARIA 

DAFFINA’PRIMARIA CLASSE C/O SAN GIOVANNI DI ZAMBRONE 
 

 
ORE LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

8.00/9.00  (8.30-9.30) 

ASS.COMUNIC 
 (9.00-9.30) 

ASS.COMUNIC 
 

9.00/10.00 (9.30-10.30) 

ASS.COMUNIC 

(9.30-10.30) 

ASS.COMUNIC 
 (9.30-10.30) 

ASS.COMUNIC 
 

10.00/11.00 (10.30-11.30) 
ASS.COMUNIC 

(10.30-11.30) 
ASS.COMUNIC 

 (10.30-11.30) 
ASS.COMUNIC 

10.30 ASSIS.COMUN 

11.00/12.00 (11.30-12.30) 

ASS.COMUNIC 
 ASS.COMUNIC (11.30-12.30) 

ASS.COMUNIC 

ASS.COMUNIC 

12.00/13.00  ASS.COMUNIC ASS.COMUNIC  ASS.COMUNIC 

13.00/14.00 ASS.COMUNIC ASS.COMUNIC  ASS.COMUNIC 
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