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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 1 - Affari Generali
Servizio - Pubblica Istruzione e Cultura

OGGETTO:

DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021/2022 EX L.R. N. 27/85 - SERVIZIO DI
ASSISTENZA
SPECIALISTICA
AGLI
ALUNNI
CON
DISABILITÀ.
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E DOCUMENTI ALLEGATI DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.

Il Responsabile del Procedimento Sergio Sciglitano
Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche.
Visto il regolamento di Organizzazione degli uffici e Servizi dell'Ente.
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
Visto il Decreto della Commissione Straordinaria n. 8 del 26 maggio 2019 di conferimento delle
funzioni dirigenziali di Responsabile del Settore e di attribuzione della relativa indennità di posizione.





Dato atto che:
con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 63 del 16 Giugno 2020, è stato approvato il
“Bilancio di Previsione Finanziaria (BPF) 2020-2022”.
con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 100 del 24 Settembre 2020 è stato approvato il - Piano Esecutivo di Gestione Integrato 2020 – Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della
Performance 2020.
in merito all’adozione del presente atto non sussistono situazioni d’incompatibilità ne condizioni di
conflitto d’interessi, anche potenziale.
sulla presente determinazione sono stati resi i pareri di regolarità tecnica e, ove dovuto, di regolarità

contabile di cui all'art. 147bis del d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 4
del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.
Premesso che:
 nell’ambito del Piano per il Diritto allo Studio A.S. 2021/2022, sono state avanzate dai Dirigenti
degli Istituti Comprensivi del Comune di Siderno richieste di assistenza scolastica specialistica
educativa e alla comunicazione ad alunni con disabilità, da eseguire mediante esperti idonei a cui
conferire appositi incarichi;
 il Comune di Siderno nell’esercizio delle proprie funzioni socio/assistenziali cui è istituzionalmente
preposto, intende continuare a favorire lo sviluppo e la partecipazione al progetto didattico,
educativo e riabilitativo elaborato dalle Istituzioni scolastiche per la realizzazione delle attività di
integrazione in ambito scolastico;
Considerato che non sono presenti all’interno dell’Ente figure professionali che abbiano competenze
specifiche per le prestazioni richieste;
Ritenuto di dover assicurare il servizio di assistenza scolastica specialistica, in quanto servizio di assistenza
e di solidarietà sociale in favore di soggetti in forte stato di fragilità quali gli alunni portatori di grave
disabilità per l'anno scolastico 2021/2022;
Atteso che nel Piano Diritto allo Studio approvato con Deliberazione C.S. n. 78 del 27/04/2021 è stato
richiesto alla Città Metropolitana di Reggio Calabria il contributo per l’assistenza specialistica agli alunni
con disabilità, per come richiesto dagli Istituti Comprensivi;
Tenuto conto che la Città Metropolitana di Reggio Calabria, ai sensi della L. R. n. 27/85, annualmente
assegna il contributo per l’integrazione scolastica degli alunni disabili;
Dato atto che occorre procedere con urgenza a effettuare il servizio di assistenza specialistica scolastica in
quanto l’anno scolastico sta per iniziare;
Visti:
- l'articolo 32 “Fasi delle procedure di affidamento”, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii., il quale dispone che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte”;
- l’art. 192 comma 1 del D. Lgs n. 207/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali), il quale dispone che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile di procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia dei contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
Considerato che:
- il fine che il contratto intende perseguire è quello dell'integrazione degli studenti portatori di
handicap favorendo, per mezzo di interventi educativi mirati, la partecipazione degli stessi alla vita
scolastica
- l’oggetto del contratto è individuato nell'affidamento di prestazioni a soggetti in possesso delle
competenze specifiche per il servizio richiesto
- la scelta del contraente sarà effettuata mediante avviso pubblico con valutazione dei curricula e
predisposizione di graduatoria. L’affidamento del servizio avverrà nei confronti di coloro che
risulteranno nei primi posti della graduatoria stessa;

Visto l’Avviso pubblico, appositamente predisposto, che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
Rilevato che la somma presumibilmente necessaria per l’utilizzo di n. 13 (tredici) assistenti specialistici per
il corrente anno scolastico, ascende complessivamente a € 39.000,00;
Dato atto che dall’utilizzo di tali figure professionali non deriva alcuna conseguenza tipica del rapporto di
lavoro subordinato in quanto le prestazioni fornite sono da intendersi quali prestazioni professionali frutto di
lavoro autonomo;
Visto l'art. 22 della L. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”, lett. f) “interventi per la piena integrazione delle persone disabili” ;
Ritenuto urgente attivare le procedure di gara per l'individuazione di n. 13 (tredici) figure professionali a cui
affidare il servizio di assistenza specialistica scolastica rivolta agli alunni con disabilità frequentanti gli
Istituti Comprensivi del Comune di Siderno per l’anno scolastico 2021/2022, provvedendo contestualmente
ad approvare tutti i documenti allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;
Ritenuto, altresì, di impegnare la somma complessiva di € 39.000,00 al cap. 1416.02 “Assistenza
specialistica e trasporto alunni diversamente abili”, ripartendola nel seguente modo:
 € 20.000,00 sui fondi del Bilancio anno 2021;
 € 19.000,00 sui fondi del Bilancio anno 2022;
Dato atto che la spesa sopradetta è finanziata anche con il contributo per il Diritto allo Studio della Città
Metropolitana di Reggio Calabria di cui alla L.R. n. 27/85;
Visto il CIG rilasciato dall’ANAC: Z4932FDA8A;
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale e da intendersi qui interamente riportata:
1) Di approvare l’Avviso pubblico e lo schema di domanda predisposti per l’individuazione di n. 13
(tredici) figure professionali a cui affidare il servizio di assistenza specialistica scolastica rivolta agli
alunni con disabilità frequentanti gli Istituti Comprensivi del Comune di Siderno per l’anno
scolastico 2021/2022.
2) Di dare atto che dall’utilizzo di tali figure professionali non deriva alcuna conseguenza tipica del
rapporto di lavoro subordinato in quanto le prestazioni fornite sono da intendersi quali prestazioni
professionali frutto di lavoro autonomo.
3) Di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall’art. 192 comma 1 D. Lgs. n. 267/2000, gli
elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:
- il fine che il contratto intende perseguire è quello dell'integrazione degli studenti portatori di
handicap favorendo, per mezzo di interventi educativi mirati, la partecipazione degli stessi alla vita
scolastica
- l’oggetto del contratto è individuato nell'affidamento di prestazioni a soggetti in possesso delle
competenze specifiche per il servizio richiesto

-

la scelta del contraente sarà effettuata mediante avviso pubblico con valutazione dei curricula e
predisposizione di graduatoria. L’affidamento del servizio avverrà nei confronti di coloro che
risulteranno nei primi posti della graduatoria stessa.

4) Di impegnare la somma complessiva di € 39.000,00 al cap. 1416.02 “Assistenza specialistica e
trasporto alunni diversamente abili”, ripartendola nel seguente modo:
 € 20.000,00 sui fondi del Bilancio anno 2021;
 € 19.000,00 sui fondi del Bilancio anno 2022.
5) Di trasmettere il presente provvedimento al Settore 3 “Finanze” per gli adempimenti di competenza.
6) Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio, sulla home page del sito istituzionale
dell’Ente e nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile del Settore
Sciglitano Sergio / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente

