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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 

 

 

 

All’Albo on-line Amministrazione Trasparente 

al Sito web: https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 

  

 

GRADUATORIA DEFINITIVA 

Selezione pubblica per il conferimento di incarichi di assistenza specialistica con contratto 

d'opera per servizi – L.R. 27/85 – Interventi per l'integrazione scolastica degli studenti con 

disabilita’ – A.S. 2021/2022 - LOGOPEDISTA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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; 

 

VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

VISTA la nota prot. n. 389597 del 27/11/2020 della regione Calabria avente ad oggetto “L.R. 27/85 – servizio di assistenza 

specialistica alunni disabili Comunicazione liquidazione annualità 2019 per l’anno scolastico 2020/2021. Comuni della 

Provincia di Vibo Valentia”, con la quale è stata comunicata la somma stanziata a favore di questo Istituto Comprensivo 

pari a € 11.163,96; 

 

VISTA la delibera n. 5 del 22/12/2020 del Consiglio d’Istituto di assunzione al PA 2020 della somma stanziata di € 

11.163,96; 

 

VISTA la Legge Regionale 27/85 relativa alle norme per il Diritto allo Studio; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accessi ai 

documenti amministrativi” e ss. mm.ii. 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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”; 
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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. ;  

 

VISTO il Regolamento di esecuzione Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5-10-2020 n. 207); 

 

VISTA la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Ministro della Funzione Pubblica (Disposizioni in tema di collaborazioni 

esterne);  

 

VISTA la Circolare n. 3/08 del Dipartimento Funzione Pubblica (linee guida in merito alla stipula di contratti di lavoro 

subordinato a T.D. nelle P.A);  

 

VISTO  l’art.46 del D.L. n.112/2008, convertito nella Legge n.133/2008 (riduzione delle collaborazioni e consulenze nella 

pubblica amministrazione; prestazione temporanea e altamente qualificata; preventivamente determinati durata, luogo, 

oggetto e compenso della collaborazione);  

 

VISTO l’art. 32, comma2, del D.Lgs.50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte”; 

 

VISTI gli Att. 43,44 e 48 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129 concernente il  “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 Regolamento recante criteri e procedure per lo svolgimento dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico 

deliberato dal Consiglio d’Istituto; 

 

ACCERTATO che, nel corrente anno scolastico, frequentano le scuole di questo I.C. un considerevole numero di alunni 

con disabilità, (Art. 3, c.3-c.1 - L.104/92) aventi l'esigenza di assistenza specialistica per l’integrazione scolastica; 

 

VISTI i criteri specifici di selezione esperti per la stipula dei contratti di prestazione d’opera - composizione dei CV –  

delibera del Consiglio d’Istituto n° 5 del 22/12/2020; 

 

TENUTO CONTO della determinazione di criteri e limiti per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico, - approvato dal 

Consiglio d’Istituto nella seduta del 12/06/2020, delibera n. 7- prot. n. 2730 del 13/06/2020; 

 

ACCERTATO che, nel corrente anno scolastico, frequentano le scuole di questo O.C. un considerevole numero di alunni 

con disabilità, (Art. 3, c.3-c.1 - L.104/92) aventi l'esigenza di assistenza specialistica per l’integrazione scolastica; 

 

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; 

 

VISTE le Delibere degli OO.CC. con le quali è stato approvato l’aggiornamento del PTOF Triennale; 

 

VISTA la propria determina a contrarre, prot. n. 7804/IV.5 del 01/12/2021 

 

VISTO il proprio avviso di selezione pubblica per il conferimento di incarichi di assistenza specialistica con contratto 

d'opera per servizi – L.R. 27/85 – Interventi per l'integrazione scolastica degli studenti  con disabilita’ – A.S. 2021/2022, 

prot. n. 7805/U del 01/12/2021; 

 

VISTA l’unica candidatura acquisita con prot. n. 7977/E del 07/12/2021; 
 
 

VALUTATA positivamente da parte del Dirigente Scolastico la documentazione allegata all’istanza di cui sopra; 
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DECRETA 

La pubblicazione in data odierna della graduatoria che, in mancanza di controinteressati, è da intendersi definitiva. 

 

 

 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

Note 

1 ARENA NATALIA 75 
 

 

 
Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero, in 

alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che 

decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima. 

 
 

 
 

  
                                   

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          Prof. Giuseppe Sangeniti 
 

                                                                                                                                                                  Firma autografa omessa ai sensi  dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 


