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OGGETTO: Determina di indizione procedura di selezione pubblica per soli titoli per il reclutamento di n. 6 figure 

professionali per il profilo di “assistente specialistico” a favore degli alunni con disabilità - a.s. 2018/2019. 

CUP_H15G18000080002 

 

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.; 

Visto  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; 

Visto  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 delle Amministrazioni Pubbliche" ss.mm.ii. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili 

al suo interno”;  
Vista la Determina della regione Lazio N. G07619 del 13/06/2018 di approvazione dell'Avviso pubblico per la 

presentazione delle proposte progettuali "Piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione Scolastica e 

formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 2018-19" 

Visto  il progetto di assistenza specialistica per l’integrazione scolastica degli alunni frequentanti l’IPPSEOA 

“Costaggini” presentato da questo Istituto dal titolo “Obiettivo Crescita”;  

Vista la SCU_DD_G10214_08_08_2018, con la quale è stato approvato il progetto presentato da questo Istituto ed 

è stato stanziato un finanziamento di  € 65.164,80 per l’attivazione del servizio di assistenza specialistica  nel 

corrente anno scolastico 2018/19 a favore degli allievi diversamente abili frequentanti l’istituto; 
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Ravvisato che il diritto al servizio di assistenza specialistica da parte degli studenti diversamente abili è da 

considerarsi di prioritario interesse pubblico, in quanto finalizzato al pieno raggiungimento dell’autonomia personale 

e dell’inclusione scolastica da parte degli alunni interessati; 

Considerato di dover procedere all’individuazione di n. 6   operatori specialistici per l’affidamento del servizio di 

assistenza specialistica agli alunni diversamente abili; 

Visto  che il suddetto progetto prevede specifiche prestazioni professionali che non sono rinvenibili nel personale 

scolastico; 

Ritenuto, pertanto, di doversi avvalere per l'erogazione del servizio dell'apporto di personale specializzato da 

reclutare all'esterno; 

Visto  il D.I. 44/2001, art. 40 in merito alle modalità di stipula dei contratti di prestazione d’opera per 

l’arricchimento dell’offerta formativa; 

Visto  il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti interni ed esterni di cui alla delibera del Consiglio 

di Istituto n. 34 del 03/10/2018; 

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1, delle legge n. 488/1999 aventi ad 

oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura;  

Ritenuta, altresì, l'estrema urgenza di provvedere all'affidamento del servizio tenuto conto del calendario scolastico 

2018/19; 

 

DETERMINA 

 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2 

L’indizione di un Avviso ad evidenza pubblica, per titoli comparativi, per la procedura di selezione e reclutamento di 

n. 6 Operatori per gli interventi di Assistenza Specialistica in favore di n.12 studenti diversamente abili, iscritti per 

l’.a.s. 2018/2019 presso questo Istituto, per complessive 3394 ore al costo orario di €19,20 omnicomprensive di tutti 

gli oneri fiscali e retributivi. 

Art. 3 

L’incarico sarà affidato anche in presenza di un solo candidato, purché in possesso dei requisiti richiesti. 

Art. 4 

Gli aspiranti all’incarico di Operatore per gli interventi di Assistenza Specialistica dovranno autocertificare i titoli 

valutabili secondo quanto previsto da apposito Avviso che sarà pubblicato sul sito web della scuola 

www.alberghierorieti.it. 

Art. 5 

Con gli operatori individuati verrà stipulato apposito contratto per lo svolgimento della prestazione. 

Art. 6 

Il servizio verrà attivato a decorrere dalla data di stipula del contratto ed avrà durata fino al 08/06/2019, termine delle 

lezioni. 
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Il pagamento delle prestazioni verrà rapportato alle ore effettivamente svolte in base ai registri di presenza. 

Art. 7 

Il compenso omnicomprensivo complessivo per gli Operatori per gli interventi di Assistenza Specialistica agli alunni 

diversamente abili, è stabilito in € 65.164,80, da imputare all’apposita scheda di progetto del Programma annuale 

2018. 

Art. 8 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, responsabile del Procedimento è il Dirigente 

Scolastico Alessandra Onofri. 

Art. 9 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno trattati nel 

rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 196/2003.  

Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico Alessandra Onofri. 

Art. 10 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet dell’Istituto http:///www.alberghiero.it all’Albo pretorio 

on line e nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi e Contratti”, ai sensi dell’art. 37 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 avente per oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Alessandra Onofri* 
 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

http://www.alberghierorieti.it/
mailto:rirh010007@istruzione.it
mailto:rirh010007@pec.istruzione.it
http://www.alberghiero.it

		2018-11-02T18:32:00+0100
	Onofri Alessandra




