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  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A.PAGANO” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 

Corso Umberto I, 75 -  89844 NICOTERA (V.V.) 

Tel.:0963.548249 
Codice Fiscale: 96034270791  Codice univoco: UFE693 

E.mail: vvic83000c@istruzione.it - PEC: vvic83000c@pec.istruzione.it  

Sito Web:  www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER LA SELEZIONE di ENTI, ASSOCIAZIONI, 

COOPERATIVE, ONLUS accreditati per l’affidamento del servizio di Assistente all’Autonomia 

e alla Comunicazione – anno scolastico 2021/2022. 
 

CIG: Z1033D532C 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Considerato   quanto previsto dalla norma, in primis dalla legge 104/92, in materia di integrazione degli alunni 

diversamente abili nel contesto della classe e nella comunità scolastica tutta; 

Tenuto conto      che nell’Istituto Comprensivo “A. Pagano” di Nicotera (VV) frequentano alunni certificati con necessità 

di assistenza specialistica all’autonomia e alla comunicazione; 

Ritenuto urgente provvedere all’affidamento del servizio allo scopo di dare adeguata copertura di personale 

specialistico per l’assistenza degli alunni d.a.; 

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; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alla Regioni ed EE.LL. per la riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa; 

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia dell 

II.SS., ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n° 59; 

Vista  la nota della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione e Attività Culturali SIAR n. 358665 del 

04/11/2020, riguardante il piano regionale per il diritto allo studio a.s. 2020/2021 ai sensi della L. R. 

27/85, con la quale si comunica alla scuola che con decreto DGR n. 270 del 28/09/2020 è stato  approvato 

il Piano Regionale per il Diritto allo studio 2020 ed assegnata ai Comuni di Nicotera complessivamente la 

somma complessiva di € 9.870,00, quale contributo finalizzato al servizio di assistenza specialistica, ausili 

didattici ed attrezzature per l’inserimento degli alunni disabili per l’anno scolastico 2020/2021; 

Preso atto degli esiti delle Conferenze di servizi tra l’Istituto Comprensivo “A. Pagano” di Nicotera (VV) e il 

Comune di Nicotera con la quale è stata concordato il trasferimento dei fondi all’Istituto Comprensivo per 

la gestione in economia attraverso avvisi pubblici di selezione delle figure necessarie; 

Considerato     che l’Istituto Comprensivo “A. Pagano” di Nicotera (VV) intende realizzare, ai sensi della L. R. 27/85, un 

servizio di assistenza specialistica agli alunni con disabilità frequentanti l’Istituzione Scolastica; 

Visto il  D.I. n. 129 /2018 (Nuovo Regolamento di Contabilità delle istituzioni scolastiche); 

Visto il D.Lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi); 

   Rilevata  l’assenza di convenzioni attive sul portale Consip per la tipologia del servizio richiesto, acquisita agli      

atti della scuola con prot. n. 7262/VI.2 del 10/11/2021; 

Vista     la delibera n. 4 verbale n. 3 del 12/10/2021 del CdI; 

 Tenuto conto    dei nuovi bisogni formativi e delle nuove figure specialistiche richieste in sede dei GLO nei giorni 

   21/26/28 ottobre 2021; 

Vista la propria nota indirizzata alla Regione Calabria avente ad oggetto “Richiesta autorizzazione utilizzo 

economie annualità 2019 e 2020 L.R. 27/85” , prot. n. 7117/IV.5 del 03/11/2021; 

Preso atto della formale autorizzazione rilasciata a questo Istituto dalla Regione Calabria relativa all’utilizzo delle 

economie annualità 2019 e 2020 – L. R. 27/85, ns. prot. n. 7151/IV del 04/11/2021; 
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Visto   il proprio provvedimento di annullamento in autotutela della determina a contrarre e dell ’avviso pubblico 

  per la selezione di Enti, Associazioni, Cooperative, Onlus accreditati per l’affidamento del servizio di  

  Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione – anno scolastico 2021/2022, prot. n. 7904/IV.5 del  

  04/12/2021 

Considerata la necessità e l’urgenza di dover procedere in tempi brevi all’attivazione del servizio di cui all’oggetto 

 

 Tutto ciò visto e rilevato 

 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 -  Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2- D’indire procedura di avviso pubblico per la selezione di enti, associazioni, cooperative, onlus accreditati per 

l’affidamento del servizio di Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione per gli alunni con disabilità frequentanti nell’anno 

scolastico 2021/2022. 

 

Art. 3 – L’oggetto dell’avviso concerne: Servizio specialistico di assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione. 

 

Art. 4 – D’effettuare la scelta del contraente secondo i criteri di cui all’allegato 2; 

  

Art. 5 – D’impegnare tutta la somma pari ad €. 9.870,00 euro . 

 

Art. 6 – Di procedere alla stipula di apposita convenzione con l’aggiudicatario del servizio che è garante per l’individuazione 

degli operatori qualificati. 

 

Art. 7 – Di nominare quale responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n° 50/2016 e dell’art. 5 della legge n: 

241/90, il Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Sangeniti. 

 

Art. 8 – Di disporre la pubblicazione della presente determina e di a tutti gli atti inerenti la procedura sul sito web 

dell’Istituzione Scolastica https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/ nella sezione Amministrazione Trasparente, Bandi 

di gara e contratti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Sangeniti 
                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

             dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93 
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ALLEGATO 1 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’I.C .“A. 

PAGANO” 

NICOTERA (VV) 
 

Il/La sottoscritta/a     nato/a      Il  _ 

residente_   _cap.   Via   _  

Codice Fiscale_   Tel    _cell.    

e-mail  _ 

In qualità di rappresentante di un organismo del terzo settore  _ 

CHIEDE 

Di partecipare al bando, indetto da codesta Istituzione scolastica, per l’attribuzione di n. 6 figure 

specialistiche per il sostegno agli alunni con disabilità 

 

A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del 

D.P.R. n.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate), 

 Di essere regolarmente iscritto all’albo delle associazioni 

 Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle gare di servizi 

previste dall’art 38 del d. lgs 163/2006 

 L’assenza di cause ostative previste dalla legislazione antimafia 

 Che l’erogazione dei servizi oggetto di affidamento rientra tra le finalità statutarie dell’ente 

 Di aver preso conoscenza e di accettare le condizioni e prescrizioni contenute nel bando e che il 

servizio proposto risponde esattamente alle specifiche richieste del bando stesso. 

 Che l’ente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione,di cessazione di attività o di concordato 

preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente, ne sia in corso un procedimento a proprio carico 

per la dichiarazione di una di tali situazioni 

 Che non risulta a carico del legale rappresentante e di tutti i soci alcuna condanna, con sentenza 

passata in giudicato, per reato che incida gravemente sulla moralità professionale o per delitti 

finanziari; 

 di non aver commesso, nell'esercizio della propria attività, alcun errore grave nell'esecuzione di 

forniture o nell'adempimento di obblighi contrattuali; 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 

favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana; 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la 

legislazione italiana; 

 di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste in 

precedenti gare ed appalti di forniture; 

 di poter effettuare il servizio nei termini temporali e nei modi richiesti; 

 

Dichiara inoltre 

 
Che, come da dichiarazione degli stessi: 

che l’assistente alla persona è in possesso dei seguenti requisiti: 

a. Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione Europea, 

fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 07/02/1994 n° 174; 

b. Età non inferiore ai 18 anni 

c. Godimento dei diritti politici  e civili non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una 

Pubblica Amministrazione, né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità; 

d. Non aver riportato condanne penali, né aver precedenti penali in corso, che precludano la 

costituzione del rapporto di pubblico impiego; 

e. Idoneità fìsica all'impiego. L'Istituzione  scolastica si riserva di richiedere certificazione medica di 

idoneità in base alla normativa vigente. Ai sensi dell'art.  1 della Legge 28/03/1991 n° 120 si 

stabilisce che la condizione di non vedente, ai  fini  del  presente  bando,  per  le  implicazioni  

professionali, costituisce causa di inidoneità. 

f. esperienza nella gestione e trattamento dei ragazzi diversamente abili riconosciuta e attestata da certificazione 

 Titolo di studio: : ____________________________ 
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Si fa presente che il personale proposto è il seguente 

 

Sig.  nato a  il  _  

Sig.  nato a  il  _ 

Sig.  nato a  il  _ 

Sig.  nato a  il  _ 

Sig.  nato a  il  _ 

Sig.  nato a  il  _ 

 

Alla presente allega: 

1. Atto Ufficiale di Costituzione  _ 

2. Fotocopia di un documento di identità del rappresentante dell’organismo del terzo settore 

3. Curricula dell’Associazione, Ente, Cooperativa 

4. Curricula degli operatori proposti 

 

Il sottoscritto autentica/documenta la veridicità delle informazioni fornite. 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.lg.vo 30/06/2003,n.196. 
 

Data   

Firma del Responsabile 
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ALLEGATO 2 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI ENTI, ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE 
 

TITOLI Punteggio 

a cura 

dell’Ente 

Punteggio a cura della 

Commissione 

a) Anni di presenza operativa dell’Ente/Associazione/Cooperative  

( si valuta dalla data dell’accreditamento) 

 

(p. 2 per ogni anno fino ad un max di 10 punti) 

 

  

b) Per ogni esperienza lavorativa 

dell’Ente/Associazione/Cooperativa nello specifico  

settore con altri Enti/Associazioni 

 

 (p.2 x ogni attività progettuale fino a un max di 10 

punti) 

 

  

c) Per ogni esperienza lavorativa 

dell’Ente/Associazione/Cooperativa nello specifico  

settore nelle Istituzioni Scolastiche (non cumulabili con 

quelli del punto b) 

 

( p.2 x ogni attività progettuale fino a un max di 20 

punti) 

  

d) Certificazioni delle figure professionali richieste 

 

(pp.1 - fino a un max di 10 punti - per ogni titolo 

specifico di seguito elencato:  

- titolo polivalente rilasciato al termine del Corso 

di specializzazione biennale per l’insegnamento 

in classe di sostegno; 

- diploma di operatore dei servizi sociali e 

Assistente per l’infanzia;  

- Attestato per l’assistenza all’Autonomia e alla 

Comunicazione) 

- Laurea,vecchio ordinamento/specialistica,breve in 

Scienze della Formazione/ pedagogia/psicologia 

  

 

Punteggio massimo: 50 

 

Le esperienze lavorative svolte all’interno delle Istituzioni Scolastiche vengono valutate per 

anno scolastico, tutte le altre esperienze lavorative per anno solare. 

A parità di punteggio l’aggiudicazione avverrà secondo i seguenti criteri: 
  la precedenza sarà data alla cooperativa/associazione che presenterà il maggior numero di 

esperienze lavorative nella scuola del primo ciclo. 

 

 

Data   

Firma del Responsabile 
 

 


