Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RICADI (VV)
Via Provinciale, s.n.c. - 89866 Ricadi (VV)- Tel.: 0963/663573

Cod. Mecc.:VVIC817002e-mail:vvic817002@istruzione.it pec: vvic817002@pec.istruzione.it

Ambito Territoriale di Vibo Valentia N.2 - Rete di Ambito VV 013
Cod. Fisc.n.96012400790

codice univoco UFFOP5 Codice IPAistsc_vvic817002
Sitoweb:http:// www.icricadi.edu.it

All’Albo Pretorio on-line
ATTI
Interventi per l’Integrazione Scolastica degli Studenti con Disabilità
Scuola Infanzia-Primaria-Secondaria di I grado I.C. di Ricadi
OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento incarichi assistenza specialistica con contratto d’opera per
servizi (L.R. 27/85)- Interventi per l'integrazione scolastica degli studenti con disabilità – A.S. 2021/2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge Regionale 27/85 relativa alle Norme per il diritto allo Studio;
VISTA la legge 15/03/1997 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";
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 15/03/1997, n. 59;
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 l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Regolamento di esecuzione Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5.10.2010, 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 il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, c. 143, della legge 13/07/2015, n.107”;
VISTO il PTOF dell’I.C. di Vibo Valentia (VV);
VISTO il Regolamento d’Istituto prot. n. 484 del 31/01/2019 approvato con delibera n. 7 del Consiglio d’Istituto del
31/01/2019, recante la disciplina per il conferimento di collaborazione ad esperti esterni per la stipula dei contratti di
prestazione d’opera;
ACCERTATO che, per l’a.s. 2021/2022 risultano iscritti alle scuole di questo Istituto Comprensivo un considerevole
numero di alunni con grave disabilità (art. 3, c.3, L.104/92) aventi l'esigenza di assistenza specialistica educativa (al momento
sono n° 9 alunni disabili già in possesso di riconoscimento disabilità ex Legge 104/92;
CONSIDERATO che l’I.C. di Ricadi intende erogare servizi ed interventi di supporto alla frequenza scolastica di tali alunni
diversamente abili che prevedono prestazioni specialistiche di assistenza educativa e riabilitativa;
VISTA la Decreto Dirigenziale della Regione Calabria, 1369 del 16/12/2020 con cui è stata disposta l’assegnazione del
contributo al Comune di Ricadi per i servizi di cui alla L.R. 27/85 per le scuole del primo ciclo d’istruzione;
VISTA la comunicazione della Regione Calabria, Prot. n. 37500 del 29/01/2021, con cui il Dipartimento Istruzione e Attività
Culturali - Settore 2 Scuola e Istruzione comunica al Comune di Ricadi e per conoscenza alla ns. Istituzione scolastica, che è
stato assegnato un contributo pari a € 6.000,00 (seimila/00 Euro) finalizzato al servizio di assistenza specialistica agli alunni
con disabilità per l'anno scolastico 2021/22;

VISTA la determinazione del Comune di Ricadi n. 77 del 10/09/2021, acquisita agli atti di questo ufficio al protocollo n. 3487
del 10/11/2021, con cui è stato assegnato a questa Istituzione un contributo pari a € 6.000,00 (seimila/00) finalizzato al
servizio di assistenza specialistica agli alunni con disabilità per l'anno scolastico 2021/22;
ACCERTATO che a bilancio risultano dagli anni scolatici precedenti delle economie aventi la stessa destinazione,
precisamente € 11,15 per l’a.s. 2020/2021;
CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo di RICADI intende erogare servizi ed interventi di supporto alla frequenza
scolastica degli alunni disabili attraverso le figure specialistiche di: Psicologo, Pedagogista, Logopedista,
Psicomotricista;
VISTE le ricadute positive di tali interventi attuati negli anni precedenti;
RITENUTO necessario reclutare tale personale all’esterno dell’Istituzione scolastica, per mancanza di professionalità
interne;
VISTE le norme vigenti che permettono alle istituzioni scolastiche di procedere alla stipula di contratti di prestazione
d’opera con esperti esterni per l’ampliamento dell’Offerta Formativa;
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza, anche in considerazione del perdurare dell’Emergenza sanitaria da Covid-19, di
provvedere all’individuazione di assistenti specialistici a favore degli studenti con disabilità grave (legge 104/92) per l’anno
scolastico 2021-2022;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure di apposito Bando per la selezione e il reclutamento delle seguenti figure specialistiche,
con esperienza nel campo della disabilità e autismo, per il conferimento di incarico di prestazione occasionale finalizzata
all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (L.104/92), frequentanti questa Istituzione Scolastica:
N. 2 Psicologo
N. 2 Pedagogista
N. 1 Logopedista
N. 1 Psicomotricista
Art. 2 Modalità della procedura
L’acquisizione sarà effettuata attraverso incarico di prestazione occasionale a personale con competenze specialistiche
mediante apposito bando diselezione.
Art. 3 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del maggior punteggio tra titoli ed esperienze e, a parità di merito, della minore
età.
Art. 4 Importo
L'importo complessivo stimato del presente bando è pari ad € 6.011,15 (cinquemilaseicentosettantacinque/75 Euro), come di
seguito articolati:
Interventi assistenza
Specialistica

Durata

Compenso Individuale

Psicologo
N. 2 Figure

30 ore ad incarico

€30,00/ora Lordo Stato
€ 900,00complessive Lordo Stato*

Pedagogista
N. 2 Figure

30 ore ad incarico

€ 30,00/ora Lordo Stato
€ 900,00 complessive Lordo Stato*

Logopedista
N. 1 Figure

40 ore ad incarico

€ 30,00/ora Lordo Stato
€ 1200,00 complessive Lordo Stato*

Psicomotricista
N. 1 Figure

40 ore ad incarico

€ 30,00/ora Lordo Stato
€ 1200,00 complessive Lordo Stato*

* per importo Lordo Stato si intende importo comprensivo di IRAP 8,50% e IRPEF a titolo di ritenuta d’acconto del 20%.

Art. 5 Tempi di esecuzione – modalità di esecuzione
L’attività sarà prestatanel corrente anno scolastico, secondo apposita calendarizzazione della scuola con attività in presenza
e/o con attività a distanza.
Art. 6 Responsabile delProcedimento
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile
del Procedimento la Dirigente Scolastica Maria Salvia.

Il Dirigente Scolastico
Maria SALVIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c.2 D.L.gs n. 39/93
con originale agli atti della scuola

