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OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016 - Selezione per il
conferimento di incarico per servizi e interventi di supporto all’istruzione degli alunni
con disabilità a.s. 2020/2021 (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. 2020-2021)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la comunicazione dell’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia indirizzata all’IIS ITG-ITI di
Vibo Valentia, con cui viene espressa l’assegnazione delle risorse per “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. 2020-2021” per un importo pari a € 6.100,00;
PRESO ATTO che l’importo disponibile e da utilizzare per l’a.s. 2020-2021, pertanto, è pari ad € 6.100,00;
VISTO il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi e dei contratti di prestazione d’opera;
VISTO il D.P.R. n. 275/99, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle II.SS.;
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a, del D. L.gs 50/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e
servizi”;
VISTO il D.I. 18 agosto 2018 n° 129, articolo 11, che delinea le modalità di gestione durante l’esercizio
finanziario;
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 dell’O.F.;
VISTO il PTOF dell’I.I.S. (I.T.G. - I.T.I.) di Vibo Valentia;
ACCERTATO che nel corrente anno scolastico frequentano questo Istituto alunni diversamente abili con
esigenza di assistenza specialistica educativa;
VISTE le certificazioni (diagnosi funzionali) degli alunni diversamente abili, bisognosi di aiuto ad
personam;
CONSIDERATO che l’Istituto di Istruzione Superiore ITG-ITI di Vibo Valentia intende erogare servizi ed
interventi di supporto alla frequenza scolastica di tali alunni diversamente abili che prevedono prestazioni
specialistiche di assistenza alla comunicazione;
RITENENDO di doversi avvalere per l'erogazione del servizio dell'apporto di personale specializzato da
reclutare all'esterno;
CONSIDERATE la necessità e l’urgenza di provvedere all’individuazione di tale personale e di espletare le
attività entro il termine dell’anno scolastico 2020/2021;
DETERMINA
ART. 1 - Premesse
Le premesse fanno parte integrante della presente Determina.

ART 2 - Oggetto
Si dispone l’avvio delle procedure ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016, attraverso avviso pubblico, per la
selezione di n. 4 figure professionali, esterni all’IIS ITG-ITI di Vibo Valentia, cui affidare il ruolo di:
•
•
•
•

n. 1 Assistente alla comunicazione (con specializzazione LIS) per complessive ore 140 per n. 2
studenti diversamente abili ascrivibili all’art. 3, comma 3, legge 104/1992.
n. 1 Assistente alla comunicazione per complessive ore 126 di cui ore 70 per n. 1 studente
diversamente abile ascrivibile all’art. 3, comma 3, legge 104/1992 e complessive ore 56 per n. 2
studenti diversamente abili ascrivibili all’art. 3, comma 1, legge 104/1992;
n. 1 Assistente alla comunicazione per complessive ore 84 per n. 3 studenti diversamente abili
ascrivibili all’art. 3, comma 1, legge 104/1992;
n. 1 Assistente alla comunicazione per complessive ore 84 per n. 3 studenti diversamente abili
ascrivibili all’art. 3, comma 1, legge 104/1992.

Art. 3 - Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del soggetto esterno avverrà ai sensi del D.Lgs. 50/2016, ex art. 60, con procedura aperta
e con pubblicazione di bando.
A seguito di valutazione delle domande pervenute, verrà elaborata la graduatoria di merito che avrà validità
per l’intero anno scolastico, per eventuali successivi incarichi nel rispetto della continuità didattica.
Art. 4- Importo
L’importo orario da corrispondere per l’incarico è pari ad € 14,00, lordo comprensivo di IVA e di ogni altro
onere fiscale e previdenziale comunque applicabile.
Art. 5 -Tempi di esecuzione
Il servizio di assistenza dovrà essere svolto secondo un calendario disposto dalla scuola e sarà interrotto
durante i periodi di sospensione dell’attività didattica.
Art. 6 – Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominata
Responsabile del Procedimento la Prof.ssa Maria Gramendola, Dirigente Scolastico.
Art. 7 - Approvazione atti allegati
Si approvano l’Avviso pubblico ed i relativi allegati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Gramendola
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti
del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

