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Prot. 81/V.10  del 13 Gennaio  2023 
-All’Albo  

-Al Sito Web Istituto 

Atti 
 

OGGETTO:   GRADUTORIA PROVVISORIA  Avviso Pubblico per 
l’individuazione di n. 1 Assistente educativo” Servizio di assistenza per  l’autonomia e la 
comunicazione personale  in favore degli studenti con disabilità   a.s.2022/2023”.  

 
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 2021;  
● VISTE le modifiche apportate dalla Regione Calabria al protocollo d’intesa che disciplina 

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

disabilità per il triennio 2022/2024 per come sottoscritto al Rep. N. 9335 del 26 maggio 
2019;  

● VISTA la comunicazione prot. 28335 del 18/08/2021  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 della Amministrazione Provinciale di Cosenza – Settore Pari 
Opportunità e politiche sociali-Richiesta adempimenti; 

● VISTA la Nota prot. 220021710 del 05/07/2022 della Provincia di Cosenza - Settore 

Affari Generali – Servizio Pari Opportunità Programmazione rete scolastica - avente 
come oggetto: richiesta di adempimenti -Servizio di assistenza per l’autonomia e la 
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comunicazione personale e servizio di supporto organizzativo agli studenti con disabilità 
as. 2022/2023 

● VISTA la comunicazione di questo Istituto con Nota Prot. n. 2213 de 03/11/2022 con la 
quale sono stati chiesti N. 1 Assistente Educativi; 

● VISTA la Nota prot. 220039965 del 10.11.2022 della Provincia di Cosenza - Settore 
Affari Generali – Servizio Pari Opportunità Programmazione rete scolastica - con la 
quale comunica la disponibilità a individuare le 1 figure richieste 

● 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. 2019-2022;  
● Visto il RAV ed il PdM; 
● VISTO i PEI degli alunni con disabilità; 
● 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 Roggiano Gravina intende erogare servizi 

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

supporto agli alunni con disabilità ed alunni in difficoltà e disagio in ambito scolastico; 
● RILEVATO   che nel corrente anno scolastico frequentano questo Istituto alunni con 

disabilità con esigenza di assistenza specialistico-educativa;   
● SENTITO i pareri favorevoli dei docenti referenti dei Gruppi H Operativi di ciascuno 

studente 
● RITENUTO 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;   

● CONSIDERATE la necessità e l’urgenza di provvedere all’individuazione di tale 

personale per l’anno scolastico 2022/2023; 
● Viste le domande pervenute 
● Visto il verbale n.1 Protocollo n°80/V.10 del 13/01/2023 della commissione valutatrice 
● Viste le osservazioni e l’attribuzione dei punteggi secondo la tab.D allegata al band 

 
LA COMMISSIONE DECRETA 

 
La pubblicazione della graduatoria Definitiva per il reclutamento di Assistente alla Persona 

 
 

                       Graduatoria Provvisoria Assistente alla persona 
bando prot. 2407/V.10  del 30/11/2022 “ 

 
1 PAMELA EMANUELA GRECO   Punti .  6 

2 FALBO SILVIA MAFALDA Punti   0,25 



 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto entro 7 giorni dalla data di pubblicazione. 

 
 Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’istituto e 

pubblicazione sul sito dell’Istituto stesso https://www.iisroggianogravina.edu.it/. 

 
 


