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Pror. n. 1490/1v.5 Nicotera 06/03i2021

Al DSCA - Annunziala Vargiu

All'A.A. Giuseppina Chiarello

Agli Atti
Sede

OGGETTO: Nomina commissione per la valutazione delle istanze pervenute per il conferimento di incarichi di
assistenza specialistica con contratto d'opera per servizi - Paicomotrlcista, muslcoterapista e asEistenti
all'autonomia - L.R. 27185 - lnteryenti per l'integrazione scolastlca degli studenti con dlsabilita' - A.S.
202012021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la nota prot. n. 389597 del27lll12020 della regione Calabria avente ad oggetto "L.R. 27185 -
servizio di assistenza specialistica alunni disabili Comunicazione liquidazione annualità 2019 per l'anno
scolastico 202012021. Comuni della Provincia di Vibo Valentia", con Ia quale è stata comunicata la
somma stanziata a favore di questo Istiluto Comprensivo pari a € I I .l 63,96;
VISTA la delibera n. 5 del22/1212020 del Consiglio d'lstituto di assunzione al PA 2020 della somma
stanziata di € 1l .163,96:,
VISTA la Legge Regionale 27l85 relativa alle norme per il Diritto allo Studio;
CONSIDERATO che l'lstituto Comprensivo "A. Pagano" inlende realizzare, ai sensi della L. R.27185, un
servizio di assistenza specialistica agli alunni diversamente abili frequentanti l'lstituzione Scolastica;
VISTO il D.l. n. 129 /2018 (Nuovo Regolamento di Contabilita delle istituzioni scolastiche)
VISTO il D.Lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, fomiture e servizi)
VISTA la determina dirigenziale n. 851/U del 1010212021 di awio della Procedura selezione per il
conferimento di incarichi di assistenza specialistica;
VISTO il proprio awiso pubblico per la selezione di figure specialistiche- psicomotricista e musico
lerapista - prot. n. I l7l /U del240212021:,
VI§TO il proprio awiso pubblico per la selezione di figure specialistiche - assistenti all'autonomia e alla
comunicazione - pror. n. I 184/U del2410212021:,
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla valutazione delle candidature pervenute per il
conferimento dei seguenti incarichi:

N. I Psicomotricista:
N. I Musicolerapista;
N. 3 Assistenti all'autonomia e alla comunicazione
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DESIGNA LE SS.LL.

quali componenti della Commissìone di valutazione con compiti di:

. esaminare Ie candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell'avviso
appositamente predisposto;

. redigere le graduatorie degli aspiranti.
La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti:

r DS Prof. Sangeniti Giuseppe - Presidente
r DSGA Annunziata Vargiu - componente commissione con funzione di segretario verbalizzante
o A.A- Giuseppina Chiarello - componente commissione

La Commissione è convocata per il giorno 06/03/2021 alle ore 10:30 per i lavori di cui all'oggetto, per i

quali non sarà corrisposto alcun compenso.
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P seppe Sangeniti
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Dsga Annunziata Vargiu - componente commissione con funzione di

segretario verbalizzante
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A.A. Giuseppina Chiarello - componente commissione


