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Albo scuola  

	 	 	 	 	 																																																							
	

OGGETTO:	DETERMINA	SELEZIONE	PER	IL	CONFERIMENTO	DI		2	INCARICHI	A	FIGURE	
SPECIALISTICHE	CON	CONTRATTO	D’OPERA	PER	SERVIZI	E			INTERVENTI	DI	SUPPORTO	
ALL’ISTRUZIONE	DEGLI	ALUNNI	CON	DISABILITÀ	-	ANNO	SCOLASTICO	2022/2023.	

	
 

IL DIRIGENTE 
 
Vista l’assegnazione del “Fondo Regionale per il Piano Scuola” - L.27/85- da parte del Comune di 
Acri all’I.C. San Giacomo La Mucone di € 2.418,00; 
 
TENUTO CONTO CHE presso questo Istituto Comprensivo sono iscritti e frequentano n. 12  alunni 
con disabilità tra cui due (2) con connotazione di gravità bisognevoli del supporto dell’assistente 
specializzato; 
 
TENUTO CONTO di quanto specificato nei PEI riferiti a ciascuno dei suddetti alunni; 
 
VISTO l’art. 13, comma 3, della legge n.104/92 che fa obbligo agli enti locali di fornire l’assistenza 
specialistica ai disabili con personale qualificato; 
 
VISTA la Legge 8.11.2000, n. 328: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali, all’art. 14 prevede l’elaborazione del piano individuale per le persone 
disabili, calibrato sulle loro capacità e/o difficoltà, progettare e realizzare modalità d’intervento, volte 
a migliorare la qualità della loro vita presente e futura; 
 
VISTO il P.T.O.F e il Piano Annuale per l’inclusione; 
 
PREMESSO che l’istituzione scolastica San Giacomo_La Mucone, intende erogare servizi ed 
interventi di supporto all’istruzione degli alunni con disabilità in ambito scolastico che prevedono 
prestazioni professionali specialistiche; 
  



RITENENDO di doversi perciò avvalere dell’apporto di personale specializzato da reclutare 
mediante bando interno/esterno; 
 
CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di provvedere all'individuazione delle figure specialistiche 
di supporto alla frequenza scolastica di undici (12) alunni con disabilità; 
 
RAVVISATO che il diritto al servizio di assistenza specialistica da parte degli alunni con disabilità 
è da considerarsi di prioritario interesse pubblico in quanto finalizzato al pieno raggiungimento 
dell’autonomia personale e all’inclusione scolastica; 
 
CONSIDERATA la necessità urgente ed inderogabile di avviare le procedure per il reclutamento e 
di provvedere all’individuazione di n. 2 Assistenti specialistici, ai fini della prestazione di assistenza 
specialistica degli alunni disabili per l’anno scolastico 2022/23 che devono operare sulle zone di San 
Giacomo e Là Mucone; 
 
VISTA la priorità che i Comuni, nel rispetto dei criteri e parametri previsti dal piano regionale, 
dovranno dare agli interventi compresi tra le seguenti voci di spesa: 1. Assistenza specialistica per 
l’inserimento degli alunni disabili; 
 
Tutto ciò visto e considerato, che è parte integrante del presente avviso 	
	
	

DETERMINA  
 
l’indizione di avviso pubblico per la selezione di  n. 2 figure professionali per l’assistenza 
specialistica agli alunni disabili, nelle di San Giacomo e Là Mucone  coerentemente ai bisogni 
educativi degli alunni che saranno esplicitati nel bando. 
La spesa impegnata è pari ad €. 2.418,00, incrementabile qualora fossero  trasferite ulteriori risorse. 
 
I termini e le modalità di partecipazione saranno esplicitati nel bando 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                FRANCO MURANO                                                                                

 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993	
 

	
	
	


