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DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA  
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 

 
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; 

Vista   la determina dirigenziale n. 7263/U del 10/11/2021 di avvio della procedura ai sensi del  D.lgs.50/2016 

Visto   il proprio avviso pubblico, prot. n. 7264/U del 10/11/2021; 

                                                         

 

ISTITUTO COMPRENSIVO PAGANO - C.F. 96034270791 C.M. VVIC83000C - AOO_VVIC83000C - SEGRETERIA

Prot. 0008207/U del 15/12/2021 16:06

mailto:vvic83000c@istruzione.it
mailto:vvic83000c@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/


Tenuto conto  del provvedimento di annullamento in autotutela della precedente determina e del precedente avviso 

  di selezione, prot. n. 7904/IV.5 del 04/12/2021; 

Vista   la successiva determina a contrarre, prot. n. 7908/U del 04/12/2021; 

Visto   il successivo avviso pubblico, prot. n. 7911/U del 04/12/2021 

Vista   la nomina della commissione per la valutazione delle istanze pervenute, prot.  n. 8075/IV.5  

  del 11/12/2021; 

Tenuto conto del verbale della Commissione, prot. n. 8206/IV.5 del 15/12/2021 e la relativa graduatoria  formulata 

 

DECRETA 

 
La pubblicazione, in data odierna, della graduatoria provvisoria per la selezione dell’operatore economico 

cui affidare il servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per l’integrazione degli alunni con 

disabilità frequentanti le scuole del primo ciclo nell’a.s. 2021/2022. 

        

        

GRADUATORIA PROVVISORIA 
SELEZIONE DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE, ONLUS 

accreditati per l’affidamento del servizio di Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione  

anno scolastico 2021/2022 

 
Posizione 

in 

graduatoria 

OPERATORI 

ECONOMICI 

Anni di presenza 

operativa 

dell’Ente/Associazione/C

ooperative 

 

Per ogni esperienza lavorativa 
dell’Ente/Associazione/Coope

rativa nello specifico  settore 
con altri Enti/Associazioni 

 

Per ogni esperienza lavorativa 

dell’Ente/Associazione/Coope

rativa nello specifico  settore 

nelle Istituzioni Scolastiche 

Certificazi

oni delle 

figure 

professiona

li richieste 

TOTALE 

PUNTEGGIO 

1 
GUARDO 

OLTRE 
10 10 20 10 50 

2 
PROMETEO 

ONLUS 
10 10 16 10 46 

 

Il presente atto viene pubblicato contestualmente sul sito di questo Istituto Comprensivo: 

https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it e in Amministrazione Trasparente/sottosezione Bandi di 

Gara e Contratti.  
 

Avverso il presente decreto è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione sul sito della scuola. 

 

        
          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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