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OGGETTO: GRADUATORIE PROVVISORIE DI CUI ALL’AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 

PER SOLI TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI DIECI (10) UNITÀ DI ASSISTENTI 

SPECIALIZZATI  E QUATTRO (4) DI ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE PER 

INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA PER IL PERSONALE DELL’AREA SOCIO-

EDUCATIVA AI FINI DELL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

SPECIALISTICA PER IL SUPPORTO AGLI ALUNNI DISABILI di cui all’art. 13 della 

LEGGE 104/1992. PROT. N° 2025 DEL 20/01/2022 
 

 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 
VISTA la Legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo e il diritto di 

accesso; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale Prot. n. 23695 del 10/10/2021; 

 

VISTA la Legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo e il diritto di 

accesso; 

 

VISTA l’art. 13 la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – Legge - quadro per 

l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;  

 

VISTO il D.I. 12/10/1995 n. 326, recante la disciplina dei compensi alle figure 

coinvolte nei corsi di aggiornamento; 

 

VISTO l’art. 44, c. 1 della Legge n. 449/1997 che permette alle Istituzioni 

scolastiche di procedere alla stipula dei contratti di prestazione d'opera 

con esperti esterni per l'ampliamento dell'offerta formativa;  
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VISTO il DPR n. 275 dell'08/03/1999 "Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell'art. 21 della L. 

15/03/1997, n. 59; 

 

VISTO il D.Lgs n°165 del 30/03/2001 “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze  delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTA la circolare n. 4 del 15/07/2004 del Dipartimento della Funzione Pubblica 

che stabilisce come l’affidamento dell’incarico a terzi possa avvenire solo 

nell’ipotesi in cui l’Amministrazione non sia in grado di far fronte ad una 

particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali presenti in 

quel momento al suo interno; 

 

VISTO l’art. 32 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 che consente alle 

Amministrazioni Pubbliche, per le esigenze cui non possono far fronte 

con personale in servizio, di conferire incarichi individuali, con contratti 

di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a 

esperti di provata competenza, purché tale prestazione abbia natura 

temporanea e sia altamente qualificata; 

 

VISTA la Circolare n. 2/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto: legge 24 

dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 

 

VISTA la Legge 208/2015 ed in particolare l'art.1, comma 947, che ha attribuito 

alle Regioni le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la 

comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e 

relative ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per 

gli alunni disabili o in situazione di svantaggio; 

 

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. n. 50/2016 e le modifiche 

introdotte dal D.Lgs n.56 del 19/04/2017 (Disposizioni integrative e 

correttive);  

 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28/08/2018 «Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni Scolastiche»;   

VISTA la Delibera n.6 del 28/02/2019 del Consiglio d’Istituto “Determinazione 

di criteri e limiti per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico, art. 45, 

comma. 2, D.I. 129/2018”; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale prot. n°13867 dell’11/11/2019 della 

Direzione Regionale Calabria con la quale si predispone la liquidazione 

del contributo relativo al servizio di assistenza degli alunni disabili 

frequentanti gli Istituti Comprensivi di Cosenza per l’anno scolastico 

2019/2020; 



 

VISTA la nota della Regione Calabria – Dipartimento n. 10 Turismo e Beni 

culturali, Istruzione e Cultura, protocollo generale SIAR n. 0402191 del 

21/11/2019, accolta al protocollo di questa scuola in data 21/11/2019 con 

n. 12038 che comunica la liquidazione di €. 98.964,21 al Comune di 

Cosenza per l’assistenza specialistica agli alunni diversamente abili, ai 

sensi della Legge Regionale n. 27/85 e del decreto dirigenziale n. 13867 

dell’11/11/2019; 

 

 

 

 

VISTA 

la nota I D Flusso prot. n. 2639 del 09/12/2019 del Dirigente del Settore 

Istruzione e Ambiente del Comune di Cosenza accolta al protocollo di 

questa Scuola in data 07/01/2020 con Prot. n.82, con cui si comunica la 

volontà dell’Amministrazione Comunale di affidare alle scuole 

l’organizzazione e la gestione del Servizio di assistenza specialistica per 

gli alunni disabili frequentanti nell’a.s. 2019/2020 e, precisamente, da 

gennaio a giugno 2020, così come da Determina Dirigenziale della 

Regione Calabria n. Prot. n.13867 del 11/11/2019;   

 

PRESO ATTO che viene demandata alle scuole l’organizzazione, la gestione e le 

modalità di espletamento di detto servizio assegnando i relativi fondi;  

 

CONSIDERATO che sono state assegnate a questa Scuola risorse finanziarie per un totale 

di €. 26.468,17;  

 

CONSIDERATO che presso questa Scuola sono iscritti e frequentanti settantaquattro(74) 

alunni disabili bisognevoli di assistenza specialistica;  

 

CONSIDERATO che le risorse finanziarie assegnate per un totale di   €. 26.468,17 non sono 

bastevoli per il servizio di assistenza specialistica di tutti gli 

settantaquattro (74)  alunni disabili  iscritti e frequentanti questa Scuola;  

 

TENUTO 

CONTO   

di quanto specificato nei PEI (Piani Educativi Individualizzati) riferiti ai 

suddetti alunni per l’a.s. 2021/2022; 

VISTA la convocazione dei GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) appositamente 

predisposta per giorno 08/01/2020 con Prot. n.153 per l’individuazione 

dei criteri di individuazione delle figure specialistiche “de quo”, nonché 

degli alunni più bisognevoli di detto servizio; 

 

TENUTO 

CONTO   

Delle convocazioni dei GLO di tutti gli/le alunni/e disabili frequentanti 

tutte le sezioni e classi di tutte le scuole di ogni ordine e grado di questo 

Istituto Comprensivo con rispettivi  PROTT. NN° 21295 del 18/09/2021; 

21399 20/09/2021; 21403 del 20/09/2021; 22174 del 25/09/2021; 22312 

del 27/09/2021;22316 del 27/09/2021; 22317 del 27/09/2021; 

 

TENUTO 

CONTO  

che nei verbali dei GLO delle riunioni che si sono svolte da giorno 

24/09/2021 a giorno 08/10/2021 vengono individuati come bisognevoli 

del servizio di assistenza specialistica venti (20) alunni diversamente abili 

con connotazione di gravità; 

 



CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di provvedere all'individuazione delle figure 

specialistiche di supporto alla frequenza scolastica di venti (20) alunni 

con disabilità, così per come individuati dai GLO nelle sedute del  
22/09/2021; 24/09/2021; 29/09/2021; 01/10/2021; 04/10/2021; 05/10/2021; 

08/10/2021. 

VISTO L’avviso prot. n°23695 del 10/10/2021; 

VISTE le istanze pervenute entro il termine indicato nell’Avviso 20/01/2022; 

CONSIDERATA La necessità di nominare la commissione per la valutazione dei curricula 

pervenuti entro il termine stabilito; 

VISTA La Nomina della Commissione prot. n° 3005 del 26/01/2022; 

VISTO Il verbale della Commissione prot. n° 3378 del 28/01/2022 

 

D I S P O N E 

 
la pubblicazione della GRADUATORIA PROVVISORIA dei candidati all’incarico 
RELATIVO all’ AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER IL 

CONFERIMENTO DI DIECI (10) UNITÀ DI ASSISTENTI SPECIALIZZATI  E QUATTRO 

(4) DI ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE 

ESTERNA PER IL PERSONALE DELL’AREA SOCIO-EDUCATIVA AI FINI 

DELL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER IL 

SUPPORTO AGLI ALUNNI DISABILI di cui all’art. 13 della LEGGE 104/1992. PROT. N° 

2025 DEL 20/01/2022 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA ASSISTENTI SPECIALIZZATI 

 

 

 

Eventuali discrasie e/o errori materiali dovranno essere segnalati entro il 01 FEBBRAIO 2022. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Immacolata Cairo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                                                                                                                                                     dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

COGNOME NOME TOTALE 

FOGLIA EMANUELA 39,00 

GUAGLIARDI ERMINIA 32,65 

CUDA  MARIA CARMELA 30,75 

PORCARO MARTINA 30,60 

GABRIELE MARTA 29,00 

BRUNO FRANCESCA 24,10 

SICILIA ROSINA 21,80 


