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All’ Albo 
Amministrazione Trasparente 

Agli Atti 

OGGETTO: Determina a contrarre selezione per il conferimento di incarichi per servizi di 
assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione in favore degli studenti 
con disabilità nelle scuole secondarie di secondo grado a.s. 2019/2020.  

CIG Z482BCA9B1 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la determina Dirigenziale del Coordinatore del Piano di Zona Ambito A04 n. 3321 del 
15/11/2019; 
VISTA la nota prot. 2019/92285 del 16/12/2019 del Comune di Avellino Piano di Zona Sociale 
Ambito A04  con la quale è stato autorizzato l’avvio del servizio presso questo Istituto Scolastico 
con n. 10 (dieci)figure professionali: “Educatore Professionale”; “Logopedista”; “Assistente alla 
Comunicazione” ; Terapista cognitivo-comportamentale o occupazionale”; “Tiflologo”; 
VISTO 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; 
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 D.L.gs. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.L.gvo n. 50 del 16 aprile 2016; 
VISTO il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 – Regolamento esecuzione del codice dei contratti 
Pubblici; 
VISTO il Decreto Ministeriale del 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 
RILEVATO  che nel corrente anno scolastico frequentano questo Istituto alunni con disabilità 
con esigenza di assistenza specialistica; 
CONSIDERATO  che l ’ ISISS De Luca di Avell ino 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; 
RITENUTO di doversi avvalere dell’apporto di personale da reclutare all’esterno; 
CONSIDERATE  la necessità e l’urgenza di provvedere all’individuazione di tale personale 
per l’anno scolastico 2019/2020; 
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DETERMINA 

ART. 1 - Premesse  

Le premesse fanno parte integrante della presente Determina. 

ART 2 - Oggetto 

Si dispone l’avvio delle procedure, attraverso avviso pubblico, per la selezione di n. 10 (dieci) figure 
professionali per il servizio assistenza specialistica agli alunni diversamente abili presenti nella 
scuola e specificatamente: 
n. 2 (due) “Assistenti alla Comunicazione ”; 
n. 3 (tre) “Educatori ” 
n. 2 (due) “Logopedisti” ; 
n. 2 (due) “Terapista cognitivo-comportamentale o occupazional e” 
n. 1 (uno) “Tiflologo”; 
Detta selezione è finalizzata alla integrazione scolastica degli stessi alunni per l'a.s. 2019/2020. 

Art. 3 - Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del soggetto esterno avverrà ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e successivi . 

Art. 4- Importo 
L’importo complessivo massimo preventivo per i 10 incarichi è pari a: 

- per la figura di “Assistente alla comunicazione”  euro 860,00 ciascuno, per n. 2 figure 
richieste, l’importo di intende lordo omnicomprensivo di tutte le ritenute di legge 
comunque applicabile ( determinato da : 5 ore  settimanali x € 17,20 ad ora  x n. 10 
settimane ); 

- per la figura di “Educatore”  euro 860,00 ciascuno, per n. 3 figure richieste, l’importo di 
intende lordo omnicomprensivo di tutte le ritenute di legge comunque applicabile ( 
determinato da : 5 ore  settimanali x € 17,20 ad ora  x n. 10 settimane); 

- per la figura di “Logopedista”  euro 860,00 ciascuno, per n. 2 figure richieste, l’importo di 
intende lordo omnicomprensivo di tutte le ritenute di legge comunque applicabile ( 
determinato da : 5 ore  settimanali x € 17,20 ad ora  x n. 10 settimane); 

- per la figura di “Terapista cognitivo-comportamentale o occupazional e” euro 860,00 
ciascuno, per n. 2 figure richieste, l’importo di intende lordo omnicomprensivo di tutte le 
ritenute di legge comunque applicabile ( determinato da : 5 ore  settimanali x € 17,20 ad 
ora  x n. 10 settimane ); 

- per la figura di “Tiflologo”  euro 860,00 ciascuno, per n. 1 figura richiesta, l’importo di 
intende lordo omnicomprensivo di tutte le ritenute di legge comunque applicabile ( 
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determinato da : 5 ore  settimanali x € 17,20 ad ora  x n. 10 settimane); 
 
Art. 5 -Tempi di esecuzione 

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato presumibilmente febbraio 2020 a maggio 2020. 

Art. 6 -Approvazione atti allegati 
Si approvano l’Avviso pubblico ed i relativi allegati. 

Art. 7- Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, e dell’art. 5 della 
legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente 
Scolastico prof.ssa Maria Rosaria Siciliano mail: avis02400v@istruzione.it. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano 

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 
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