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 C  O  P  I  A 
 

OGGETTO: Selezione per titoli  per il reclutamento di personale da destinare al servizio di assistente   

                   all’autonomia ed alla comunicazione  alunno disabile dell' istituto omnicomprensivo  

                   Polo Arbëreshë di Lungro- Scuola Primaria di Firmo –Approvazione avviso pubblico. 
 

 

IL   RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

 

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di Giunta 

Comunale n. 101 del 23.10.2006, esecutivo ai sensi di legge, ed in particolare: 

- l’art. 29 – competenze del Sindaco in materia di personale che, alla lettera a), attribuisce al 

Sindaco la nomina dei Responsabili dei settori, dei servizi e degli uffici e l’Art. 31 – Competenze 

del Responsabile del Servizio in materia di spese ed entrate, che al punto n. 4 attribuisce la 

competenza della liquidazione delle spese al responsabile del Servizio; 

 
VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 07.06.2019, che attribuisce al Dr. Attilio MATTANO’ la 

responsabilità dell’Area Amministrativo-Finanziaria e le funzioni di cui all'art. 107, del TUEL - 

D.Lgs. 267/2000 ad esclusione degli Affari Legali;   

 

DATO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 27/03/2019 è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019/2021; 

 

VISTA la delibera di G.C. n° 40 del 10.04.2019, avente ad oggetto: “Assegnazione dotazione 

finanziaria ai Responsabili di Servizio ANNO 2019”, esecutiva ai sensi di legge, per l’adozione 

degli atti di gestione” ; 

 



Premesso che con Delibera di Giunta Comunale n. 100 del 14.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale si da atto della necessità di attivare le procedure per individuare l'assistente 

all’autonomia ed alla comunicazione all’alunno disabile  dell'Istituto Omnicomprensivo Polo 

Arbëreshë di Lungro- Scuola Primaria di Firmo per l'anno scolastico 2019-2020;  

-che con la stessa deliberazione si dava mandato al sottoscritto Responsabile dell’Area 

Amministrativo-Finanziaria-Servizio Affari Generali la predisposizione degli atti necessari per 

l'affidamento, per l'a.s. 2019/2020, del servizio di assistenza specialistica in favore del disabile 

inserito nell'istituzione scolastica con indizione di selezione pubblica per n. 1 incarico a soggetto 

estraneo all'Amministrazione ai sensi dell'articolo 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e ss. mm. ed ii. 

relativamente alla figura professionale sotto indicata: 

- n. 1 Assistente all’Autonomia ed alla Comunicazione specialista metodo A.B.A. - Scuola Primaria 

di Firmo; 

 

-che con la medesima deliberazione si stabiliva di assicurare il servizio di assistenza  specialistica  

per l'intero anno scolastico 2019/2020 per presunte n. 192 ore; 

Rilevato: 

- che l’assistente per l’Autonomia e la Comunicazione è un operatore socio-educativo, assegnato a ciascun 

disabile, che ha il compito di mediare e rendere agevole la comunicazione, l’apprendimento, l’integrazione e 

la relazione, ponendosi come tramite tra lo studente disabile (disabilità fisica, psichica o sensoriale), la sua 

famiglia, la scuola, la classe ed i servizi territoriali specialistici; 

-che lo scopo principale è quello di favorire l’integrazione e la partecipazione alle attività scolastiche, 

l’interazione all’interno dell’ambiente scolastico, sociale e culturale, supportando il disabile in un’ottica di 

continua sinergia con i docenti, la famiglia e il contesto sociale; 

- che opera ad personam e collabora in team alle altre figure educative ed assistenziali (quali insegnante di 

sostegno e assistente di base e igienico-personale) secondo quanto stabilito nel Piano Educativo 

Individualizzato; 

 

 

CONSIDERATO che, per quanto sopra, si rende necessario approvare apposito avviso pubblico; 

Verificato che, ai fini del conferimento degli incarichi sussistono i seguenti presupposti: 

a)le prestazioni oggetto degli incarichi corrispondono alle competenze attribuite al Comune; 

b)è stata accertata l’impossibilità di utilizzare risorse umane disponibili all’interno dell’ente; 

c)gli incarichi hanno oggetto prestazione di natura temporanea e qualificata; 

 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 7, commi 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ed ii., le Amministrazioni 

Pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio e per prestazioni altamente 

qualificate e di natura temporanea, possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, 

in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, previa determinazione di 

procedure comparative;  

 

Che si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di 

contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività, tra l'altro a supporto 

dell'attività didattica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore; 

 

RITENUTO di indire selezione pubblica per titoli per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro 

autonomo occasionale per l’assistenza specialistica dell’alunno disabile frequentante l’Istituto 

https://it.wikipedia.org/wiki/Insegnante_di_sostegno
https://it.wikipedia.org/wiki/Insegnante_di_sostegno
http://www.informareunh.it/wp-content/uploads/3262/CorteCassazioneSentenza-n22786-2016.pdf
http://ss.mm/


Omnicomprensivo Polo Arbëreshë di Lungro- Scuola Primaria di Firmo per l'anno scolastico 2019-

2020; 

 

VISTO l’Avviso Pubblico e lo schema di domanda che allegati alla presente ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale; 

 

VISTO i l D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e delle procedure concorsuali; 

DETERMINA 

Per quanto in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto: 

-di indire selezione pubblica per titoli per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo per 

l’assistenza specialistica di alunno diversamente abile frequentante l’Istituto Omnicomprensivo 

Polo Arbëreshë di Lungro- Scuola Primaria di Firmo, per presunte n. 192 ore; 

-di approvare l’avviso pubblico e lo schema di domanda che allegati alla presente ne costituiscono 

parte integrante e sostanziale; 

- di disporre la pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio Comunale e sul sito Internet del 

Comune per 15 giorni; 

- di dare atto che con successivo atto si provvederà al conferimento degli incarichi previa 

sottoscrizione di apposita convenzione; 

- Di impegnare la somma presunta di €.2.688,00 con imputazione nel redigendo bilancio di 

previsione 2019/2021 nel capitolo di nuova istituzione all’interno del UEB 04.07.103; 

- di dare atto, altresì, che la relativa spesa trova copertura nel redigendo bilancio di previsione 

2019/2021; 

- Di trasmettere copia della presente determinazione al responsabile dell’ufficio finanziario 

dell’ente per il relativo visto di regolarità contabile attestanti la copertura finanziaria ai sensi dell’ 

articolo 183 comma 7 D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

 

                                                                        Il Responsabile del Servizio Affari Generali   

                                                                                       F.to:  Dr. Attilio Mattanò 

 

 

 

 

 

 

 



________________________________________________________________________________ 

  

VISTO  DI  REGOLARITA'  CONTABILE 

 

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5,  del T.U.E.L.- D. Lgs. 

267/2000 della somma €. 2.688,00 di cui all'oggetto con imputazione nel redigendo Bilancio di 

previsione 2019/21, nel capitolo di nuova istituzione all’interno del UEB 04.07.103;  

 

 Firmo, lì _______________ 

         

                          Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                          F.to:  Dr. Attilio Mattanò 

 

________________________________________________________________________________ 

 

    ATTESTAZIONE  DI  ESECUTIVITA' 

 

Il  Responsabile del Servizio  ATTESTA che il presente atto è divenuto esecutivo il giorno 

_________________- 

 

Firmo,lì _________________         

               Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                      F.to:  Dr. Attilio Mattanò 

________________________________________________________________________________ 

 

   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della suestesa determinazione è stata affissa  all'ALBO PRETORIO il giorno 

_________________   e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  

 

Firmo, lì ___________________ 

 

                     IL RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

                            F.to: Dr. Attilio Mattanò 

 

________________________________________________________________________________ 

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.- 

 

Firmo, lì ___________________ 

                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                   Dr. Attilio Mattanò 

 
 

 


