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DETERMINA N. 69 

Sito Web Scuola - Albo on line 
Amministrazione Trasparente 

ATTI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che l'Istituto Comprensivo “Murmura” di Vibo Valentia (VV)  intende erogare servizi ed interventi di 

supporto alla frequenza scolastica di alunni diversamente abili che prevedono prestazioni specialistiche; 

RITENENDO necessario reclutare tale personale all'esterno dell'Istituzione scolastica, tenuto conto che risultano assenti 
figure interne con le competenze specifiche attese; 

VISTA la Legge Regionale 27/85 Diritto allo Studio - sostegno all'handicap 

VISTA la Nota della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione e Attività Culturali – Settore Scuola e Istruzione  – Prot. 
389597 del 27 Novembre 2020, con cui la Regione Calabria comunica che con Decreto Dirigenziale n. 11133 del 
02/11/2020 è stato assegnato a questa Istituzione Scolastica un contributo pari a € 8.269,60 
(ottomiladuecentosessantanove/60 Euro)  finalizzato al servizio di assistenza specialistica agli alunni con disabilità ; 

VISTA la Nota della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione e Attività Culturali – Settore Scuola e Istruzione  – Prot. 
SIAR 358665 del 4 Novembre 2020, con cui la Regione Calabria comunica che l’approvazione del Piano regionale per il 

Diritto allo Studio anno 2020-anno scolastico 2020/2021 e la conseguente assegnazione dei fondi ai Comuni della 
Provincia di Vibo Valentia   

VISTA la Determinazione n. 1382 del 01/12/2020 del Comune di Vibo Valentia di accreditamento all’I C Murmura di Vibo 
Valentia di € 8.269,60 quale contributo regionale per servizio di assistenza specialistica alunni disabili – anno scolastico 
2019/2020  

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale di Vibo Valentia n.221 del 27/11/2020 e la conseguente Nota 
del Comune di Vibo Valentia Prot. 52543 del 2/12/2020 che attesta l’ assegnazione di Euro 20.610,00 alla 
scrivente Istituzione Scolastica quali fondi del Piano Regionale per il Diritto allo Studio per l’anno Scolastico 
2020/2021; 

VISTO I' accredito, da parte del Comune di Vibo Valentia, della somma stanziata, per un totale di Euro 28.879,60,  all'I.C  
Murmura di Vibo Valentia , avvenuto nel mese di Dicembre 2020 ; 

VISTO il D.P.R. 275/99 concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 
ai sensi della Legge 15/03/1997, 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 l’art.36 del D. Lgs. del 18 Aprile 2016 n.50 che regolamenta l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del medesimo D. Lgs. 
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VISTO il Decreto Interministeriale n.129/2018 

VISTO l’art.40 comma 1 della legge n.449/1997 che permette alle istituzioni scolastiche di procedere alla stipula di 

contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per l'ampliamento dell'Offerta Formativa 

DETERMINA 

Art.1  Oggetto 

L’avvio della selezione pubblica per soli titoli per il reclutamento di n. 6 figure professionali per il profilo di Assistente 
all’autonomia e alla comunicazione per il supporto di alunni con disabilità dell’Istituto Comprensivo “Murmura” di Vibo 
Valentia (VV).  

 

Art. 2 Requisiti di ammissione 

Per l’ammissione alla selezione pubblica gli aspiranti, all’atto della scadenza di presentazione delle istanze, dovranno 
essere in possesso dei seguenti requisiti generali: 

• Cittadinanza italiana 

• Età non inferiore a 18 anni 

• Godimento dei diritti politici e civili 

• Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, né trovarsi in 
alcuna delle cause di incompatibilità 

• Non aver riportato condanne penali, né aver procedimenti penali in corso, che precludano la costituzione del 
rapporto di pubblico impiego 

• Non essere stato dichiarato decaduto per aver conseguito impieghi mediante produzione di documenti falsi o 
viziati di validità insanabile 

• Idoneità fisica all’impiego. L’istituzione scolastica si riserva di richiedere certificazione medica di idoneità ai 
vincitori della selezione in base alla normativa vigente 

Art. 3 Titoli di esperienza valutabili 

• Laurea vecchio ordinamento /specialistica nuovo ordinamento 
Esclusivamente Sociologia – Psicologia - Pedagogia -Scienze della Formazione 

• Diploma di Laurea triennale  
Esclusivamente Sociologia – Psicologia - Pedagogia -Scienze della Formazione 

• Specializzazione in Psicoterapia ai sensi del D.M. 11 Dicembre 1998 n. 509 

• Titolo polivalente rilasciato al termine di corso di specializzazione biennale per l’insegnamento in classe di 
sostegno 

• Master attinente al profilo richiesto 

• Diploma di Tecnico ABA 

• Corso di formazione per tecnico del comportamento ai sensi del D.M. 177/2000 Direttiva 170/2016 

• Esperienza lavorativa documentata quale assistente all’autonomia e alla comunicazione  nella scuola  

• Esperienza lavorativa documentata quale assistente all’autonomia e alle comunicazione  presso codesto Istituto 

• Esperienza lavorativa documentata quale assistente all’autonomia e alla comunicazione   presso altri Enti 
pubblici o privati 

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato subito dopo la stipula del contratto con l’aggiudicatario 

Art. 4 Pubblicità 

La presente determina viene resa pubblica in data odierna mediante pubblicità legale sul sito web istituzionale 
www.istitutocomprensivomurmura.edu.it. 

Art. 5 Responsabile del procedimento 
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Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al 
presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Tiziana Furlano. 

 
 
 
Il Dirigente Scolastico 
 D.ssa Tiziana Furiano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

il seguente Bando di selezione pubblica per soli titoli per la selezione e il reclutamento di n.  5  figure specialistiche di 

Assistente all’autonomia e alla comunicazione per il conferimento di incarico di prestazione occasionale finalizzata 

all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (L. 104/92), frequentanti questa Istituzione Scolastica: 
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