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Determina n.52 

Vibo Valentia, 31.10.2019 

 

Agli Atti - All’Albo ed al Sito Web - Al Dsga 

SEDE 

OGGETTO: Determina a contrarre per la selezione e il reclutamento di esperti interni/esterni per 

il conferimento di incarichi di figure specialistiche con contratto d’opera per servizi – L.R. 27/85, 

annualità 2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che con  Decreto Dirigenziale della Regione Calabria Prot. 16157 del 27/12/2019 sono 

stati assegnati finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche della Regione ex L.R. 27/85 – annualità 2018 

VISTA la Nota – Ns. Prot. 0004196 del 22/10/2019-  dell’Istituto di Istruzione Superiore “De Filippis 

– Prestia “ di Vibo Valentia quale scuola polo per l’Inclusione con la quale si comunicava 

l’attribuzione all’Istituto Comprensivo “P-E.Murmura “ di Vibo Valentia l’assegnazione di Euro 

1.045,00 finalizzati alla realizzazione di n.55 ore di Assistenza alla Comunicazione per n.1 alunno 

disabile frequentante l’Istituto; 

VISTO l’accreditamento da parte dell’IIS “De Filippis- Prestia” di Vibo Valentia a questa Istituzione 

Scolastica di un contributo di euro 1.045,00 ( millequarantacinqueeuro/00) finalizzato al servizio di 

assistenza alla comunicazione per n.1 alunno con disabilità; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 

827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accessi ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

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 marzo 

1997, n. 59;  

VISTA la legge 15 marzo 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “ Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro ..”;  

VISTO l’art. 32, comma2, del D.Lgs.50/2016 ( Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che 

“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori e delle offerte”;  

RITENUTO adeguato esperire il procedimento mediante procedura di comparazione dei titoli;  

VERIFICATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende acquisire; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 ;  

VISTO il Regolamento recante criteri e procedure per lo svolgimento dell’attività negoziale del 

Dirigente Scolastico deliberato dal Consiglio d’Istituto; 
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VISTO il Programma Annuale 2019; 

VISTO il P.T.O.F. per il triennio 2019-2022– elaborato dal Collegio dei Docenti e deliberato dal 

Consiglio d’Istituto; 

RITENUTO di dover provvedere alla selezione e il reclutamento di un esperto Assistente alla 

Comunicazione per l’attuazione del Progetto L.R. 27/85, annualità 2018, inserito nel P.T.O.F. 

 

DETERMINA 

 

ART. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

ART. 2 

L’avvio della procedura di affidamento mediante procedura di comparazione dei titoli, previa 

pubblicazione di Bando di selezione per il conferimento di incarichi della seguente figura specialistica 

con contratto d’opera per servizi – L.R. 27/85: 

     N.1 Assistente alla Comunicazione 

ART. 3 

L’importo complessivo del presente bando è pari ad € 1.045,00 ( millequarantacinque/00). La 

retribuzione oraria è pari ad € 19,00 omnicomprensivi. 

ART. 4 
Le prestazioni professionali dovranno essere erogate da novembre 2018 a dicembre 2019, in orario 

antimeridiano o pomeridiano in base alle necessità degli alunni disabili. 

ART.5 

Il presente atto viene affisso all’albo on line e pubblicato sul sito web della scuola al seguente 

indirizzo http://www.isititutocomprensivomurmura.edu.it  

ART. 6 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico 

dell’Istituto D.ssa Tiziana Furlano 

Il Dirigente scolastico 
D.ssa Tiziana Furlano  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

IL D.S.G.A. 

ATTESTA 
che la presente determinazione sarà affissa all’albo per quindici giorni; si appone il visto di regolarità 

contabile. 

VISTO di regolarità contabile Attestante la copertura finanziaria.  

Vibo Valentia,31/10/2019 

 

 

 

 Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

F.to Sig.ra Maria Cristina TULINO 

Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 del D.L. 39/1993 
 


