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Sito Web 

Atti 

  

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO  SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICO   PER SERVIZIO DI ASSISTENZA  PER L’AUTONOMIA E LA 

COMUNICAZIONE PERSONALE” AGLI STUDENTI CON DISABILITÀ A.S. 

2019/2020.- DECRETO GRADUATORIE DEFINITIVE  ASSISTENTE EDUCATORE 

 

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 D.P.R. 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.; 

  Tenuto Conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del  D.I. 

129/2018; 

 Visto il D.I. n. 129/2018 avente ad oggetto "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";  

 Visto il Programma Annuale 2019; 

 VISTA la  Nota prot.  SIAR N. 208903 del 31/05/2019  con la  quale la Regione Calabria  

ha rinnovato per l’a.s. 2019/2020 gli  accordi con la Amministrazione Provinciale di 

Cosenza in materia di gestione del “Servizio di assistenza per l’autonomia e la 

comunicazione”  agli studenti con disabilità; 
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 VISTA la comunicazione prot. 23661 del 13/06/2019 e relative Linee Guida emanate dalla 

Amministrazione Provinciale  di Cosenza – Settore Pari Opportunità e politiche sociali – 

riguardanti i requisiti delle figure specialistiche da reclutare per l’espletamento del servizio 

di assistenza per l’autonomia e la comunicazione ” agli studenti con disabilità; 

 VISTA la comunicazione prot. 24713 del 18/06/2019  della Amministrazione Provinciale  di 

Cosenza – Settore Pari Opportunità e politiche sociali-Richiesta adempimenti;  

 VISTA la richiesta  del 30/07/2019 con la quale  questa scuola aderisce  al servizio  

“Servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione ” agli studenti con disabilità di 

cui alla richiesta prot. 24713 del 18/06/2019 della amministrazione Provinciale di Cosenza 

Settore Pari Opportunità e politiche sociali;  

 VISTA la Nota prot. 36220 del 29/08/2019 con la quale l’Amministrazione Provinciale di 

Cosenza - Settore Pari Opportunità e politiche sociali- autorizza l’avvio del “Servizio di 

assistenza per l’autonomia e la comunicazione ” agli studenti con disabilità per l’a.s. 

2019/2020; 

 VISTA la nota prot. 37646 del 10/09/2019 della Amministrazione Provinciale di Cosenza - 

Settore Pari Opportunità e politiche sociali- Integrazione Linee Guida- titoli di studio 

“Educatore Professionale”; 

 VISTA  la normativa vigente ed in particolare l’art. 13 (comma 1 lett.A) della legge 104/92 

che prevede l’organizzazione di  servizi riguardanti  l’integrazione scolastica degli alunni 

con disabilità,  la Legge 208/2015, il D.P.R. 616/1977 art. 42; 

 VISTO l’art. 40 comma 1 della Legge n. 449/1997 che permette alle istituzioni scolastiche 

di procedere alla stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per 

l’ampliamento della Offerta Formativa; 

 VISTO il PTOF a.s. 2019-2020; 

 VISTO il PEI riferito ad alunni diversamente abili; 

 CONSIDERATO che in questa scuola sono iscritti e frequentanti alunni bisognosi di 

assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione personale; 

 VISTE le richieste dei genitori agli atti della scuola; 

 Visto il Regolamento di istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture sotto soglia comunitaria e per l’affidamento di incarichi di collaborazione ad 

esperti esterni; 

 CONSIDERATO che il contributo è  destinato  alla realizzazione di progetti di integrazione 

scolastica attraverso interventi di assistenza specialistica di personale esterno munito di titoli 

specialistici; 

 CONSIDERATO che l’IIS  F. Balsano  di Roggiano Gravina  (CS) intende erogare servizi 

specialistico/educativi con assistenza alla persona attraverso servizi ed interventi di supporto 

all’istruzione degli alunni con disabilità ed alunni in difficoltà e disagio in ambito scolastico;   

 SENTITO il gruppo GLH Operativo  della istituzione scolastica; 

 CONSIDERATO che a questa scuola sono stati assegnati n. 7 Assistenti Educativi; 

 RITENENUTO   di  doversi  avvalere  dell’apporto  di  personale  da reclutare all’esterno 

poiché all’interno della scuola non ci sono professionalità atte a svolgere tali compiti e di 

escludere le domande provenienti da docenti in servizio presso altre istituzioni scolastiche;   
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 CONSIDERATE  la necessità e  l’urgenza  di  provvedere  all’individuazione di tale 

personale per l’anno scolastico 2019/2020; 

 VISTA la Determina a contrarre prot 3125 I/1  del 07/10/2019 

 VISTO  il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata; 

 VISTO i Decreto prot. 3318 I/1 del 23/10/2019 graduatorie provvisorie; 

 Considerato che avverso alla graduatoria provvisoria di cui al Decreto prot. 3318  I/1 del 

23/10/2019 non sono pervenuti ricorsi 

 

 
 

DETERMINA 

 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti 

graduatorie definitive 

 
ASSISTENTE EDUCATIVO 

 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 ARTUSI ROBERTA 27 

2 ADDINO  ILENIA 17 

3 BRUNO ELIANA 17 

4 DI PASQUALE AMBRA 16 

5 GAUDIO ANNAPAOLA 12 

6 ALOIA MARTA 9 

7 ALOIA CRISTINA 8 

8 

CILIBERTI MARZIA 

LORENZA 

 

6,5 

9 COVELLI  RITA ANNA 

Il titolo posseduto non è quello 

richiesto dal bando né è equipollente 

secondo i termini di Legge 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Filice 

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

                                                                                                                                                                           


