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All’Albo 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Determina di avvio per l'affidamento diretto del servizio ASSISTENTE ALLA 

COMUNICAZIONE (Assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti delle 

scuole superiori con disabilità e per i servizi di supporto organizzativo per l’a.s. 2021-2022), ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a), D. Lgs. 50/2016 e. s.m.i..  

      

Il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica "I.I.S. G. De Nobili" di Catanzaro 

 

PREMESSO   che in questo istituto frequentano alunni con disabilità grave che necessitano del 

servizio trasporto; 

VISTA  la nota dell'Amministrazione Provinciale - Settore Edilizia e Programmazione 

Scolastica  di Catanzaro del 28/07/2021 ed acquisita al prot. n. 0003294 del 29/07/2021  

di questa istituzione scolastica, con la quale si comunica che l’importo previsto per il 

servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale per l’Istituzione 

Scolastica, calcolato in base al numero degli studenti segnalato ed in base alle risorse 

finanziarie disponibili, è pari a € 839,21 nel periodo 21/09/2021- 31/12/2021 ed a € 

1032,88 nel periodo 01/01/2022 - 09/06/2022 (compenso orario omnicomprensivo di € 

14,25); 

VISTA     la Convenzione per l'erogazione del servizio di assistenza per l’autonomia e la 

comunicazione personale degli alunni disabili dell' Amministrazione Provinciale di 

Catanzaro stipulata e firmata il 16/08/2021 con il nostro Istituto, con la quale si stabilisce 

che l’importo previsto per il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione 

personale per l’Istituzione Scolastica, calcolato in base al numero degli studenti 

segnalato ed in base alle risorse finanziarie disponibili, è pari a € 839,21 nel periodo 

21/09/2021- 31/12/2021 ed a € 1032,88 nel periodo 01/01/2022 - 09/06/2022 (compenso 

orario omnicomprensivo di € 14,25);     

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. 

23maggio 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 s.m.i.  

VISTO        l’art. 36 comma 2 lett. a)  del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 

ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE G. DE NOBILI - C.F. 97061260796 C.M. CZIS00900L - istsc_czis00900 - IIS De Nobili

Prot. 0003426/U del 25/08/2021 12:31

mailto:czis00900l@pec.istruzione.it


 

 
Via Piave, 1 Tel. 0961 722325  e-mail: czis00900l@istruzione.it - pec: czis00900l@pec.istruzione.it 

Web: iisdenobilicz.edu.it - C.F.97061260796 - Cod. Mecc. CZIS00900L 

settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

VISTO l’art.25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n.56 concernente “Disposizioni integrative e correttive 

al D.lgs. 18 aprile 2016 n.50";  

VISTO       il Decreto Legge 16/07/2020, n. 76 recante " Misure urgenti per la semplificazione e 

l'innovazione digitali " con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 come, 

da ultimo modificato dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77; 

VISTE  le linee guida ANAC n. 4 approvate con Deliberazione 1097 del 26/10/2016 e 

successivamente con deliberazione 206 del 01/03/2018; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129 “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come  

                     definiti  dall’articolo  25, comma 2,  del D. lgs 30 marzo 2001, n. 165,  dall’articolo 1, 

                      comma 78,  della  Legge  n. 107  del  2015  e  dagli  articoli 3  e  44  del  succitato  D.I.   

                      129/2018; 

VISTO         il Regolamento d’ Istituto prot  n. 799 /U del 19/02/2021  che disciplina le modalità di  

                     attuazione delle procedure di acquisto di lavori , servizi e forniture; 

  VISTA         l’approvazione del Programma Annuale e.f. 2021 in data 12/02/2021; 

 

DETERMINA 

 

 le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 l’avvio della procedura comparativa per la selezione di n. 1 assistente all’autonomia ed alla 

comunicazione con cui stipulare contratto di prestazione d’opera occasionale, con inizio 

presumibile entro il 21 settembre, per l’a.s. 2021/2022, nell’ambito degli interventi per 

l’integrazione scolastica e l’inclusione degli alunni disabili che frequentano l’I.I:S.“ G. De 

Nobili” Catanzaro; 

 La  valutazione  delle  domande  pervenute  sarà  effettuata  da  una  Commissione  presieduta  

dal Dirigente Scolastico (o da un suo delegato). La Commissione valuterà le domande 

pervenute secondo la tabella di valutazione che costituisce parte integrante dell’avviso 

pubblico e provvederà a redigere la graduatoria degli aspiranti con il punteggio attribuito, a 

giudizio insindacabile. 

 la procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti nell’avviso pubblico. 

 

Ai sensi dell’art.31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990, , viene nominato Responsabile 
del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Angelo Gagliardi. 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza.     

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Angelo Gagliardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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