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ALL’ALBO 

         AL SITO WEB 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE  

 

Oggetto:incarichi  prestazione d’opera occasionale per attivita’ a distanza di assistenza 
all’autonomia e alla comunicazione in favore di alunni diversamente abili nella scuola scuola 
secondaria di secondo grado  I.I.S. “Morelli-Colao” di Vibo Valentia. 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

di diritto di accesso 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";  
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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 il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come  

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il  PTOF 2019/2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.18,verbale.22 del 

30/10/2019; 

CONSIDERATO che il Programma Annuale dell’ I.I.S. “Morelli-Colao” è stato approvato dal 

Consiglio di Istituto con delibera n.9, verbale n.25 del 20/12/2019; 

 

CONSIDERATO  che   per   la     realizzazione   dei   P.E.I.     si  è    reso   necessario    procedere  

all’individuazione  di Assistenti cui conferire contratti di prestazione dei servizi previsti dalla Legge  

104/92; 

 

VISTO l’avviso   pubblico  per  la  formulazione  di apposita  graduatoria   per  il  conferimento  di  

incarichi   a  prestazione  professionale   per   il  servizio  di  integrazione  scolastica  degli   alunni  

diversamente   abili  frequentanti l’Istituto d’Istruzione Superiore “Morelli–Colao” di Vibo Valentia   

figura  professionale  “ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE” pubblicato da questa Istituzione  

Scolastica in data 04/09/2019 prot. n. 6498; 

 

VISTO il verbale e la graduatoria definitiva prot. n. 7331/C23 del  07/10/2019, per ‘individuazione  

delle figure professionali di “ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE”; 

 

VISTI    gli    incarichi      conferiti      a   n.5    figure    professionali    di   “ASSISTENTE  ALLA  

COMUNICAZIONE” in  data  14/10/2019  con  validità  dal  14/10/2019  al  21/12/2019; 

 

VISTE   le   proroge   conferite   a    n.5      figure      professionali     di “  ASSISTENTE       ALLA  

COMUNICAZIONE”    in  data  07/01/2020  con   validità  fino al termine delle attività didattiche; 

 

VISTE  le  revoche  degli  incarichi  a   n.5    figure    professionali     di “  ASSISTENTE    ALLA  

COMUNICAZIONE”  a causa emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus e le indicazioni operative 

del MIUR per le attività didattiche e amministrative a distanza; 



 

 

VISTA la lettera del Ministro dell’istruzione alle scuole del 27/04/2020  “Chiedo ai Dirigenti 

scolastici di valutare la strada migliore per la garanzia di coinvolgimento di personale assistente 

alla comunicazione, il quale seppur non direttamente dipendente dall’Amministrazione scolastica, 

svolge un fondamentale lavoro di supporto a garanzia del diritto allo studio degli studenti con 

disabilità, un lavoro prezioso che non va disperso ma valorizzato e messo a frutto”...; 

 

VISTA la comunicazione inviata a tutti i genitori degli alunni individuati come bisognosi di interventi 

specifici con il supporto dell’assistente alla comunicazione nella didattica a distanza; 

 

VISTA la comunicazione inviata all’Ente locale, Provincia di V.V., in data 28/04/2020 con nota prot. 

n.3246; 

 

VISTO il regolamento della didattica a distanza approvato dal Collegio docenti  con delibera n.3, 

verbale n.5 ( in videoconferenza) del 22/04/2020;  

VISTA la riprogettazione delle attività didattiche e aggiornamento del PTOF, approvata dal 

Collegio docenti  con delibera n.4, verbale n.5 ( in videoconferenza) del 22/04/2020;  

RILEVATI i bisogni per gli alunni diversamente abili, per l’integrazione scolastica con forme di 

didattica a distanza nel periodo di chiusura legato all'emergenza;  

 

A SEGUITO di attenta valutazione in merito alle direttive dettate dal MIUR ;  

 

DETERMINA 

 

 L’affidamento dell’incarico, per n.18 ore settimanali (cadauno) a n.5 assistenti alla 

comunicazione, secondo la graduatoria definitiva , verbale commissione prot. n. 7331/C23 del  

07/10/2019; (con decorrenza dal 04/05/2020 e fino al 09/06/2020 ( termine delle lezioni); 

 

  L’affidamento avverrà mediante lettera di incarico e il pagamento del corrispettivo, pari a euro 

14,00 (quattordici) Lordo Stato, rapportato alle ore effettivamente prestate e giustificate con 

opportuna documentazione (anche attraverso gli strumenti telematici), fino a un massimo di 18 

ore settimanali (cadauno) avverrà a conclusione delle attività e a seguito di dettagliata  relazione. 

 

 

La presente determina sarà pubblicata sul sito web della scuola www.iismorellicolao.edu.it  e all’albo 

online. 

 

 

                                           Il Dirigente Scolastico  

                                           Ing. Raffaele Suppa 
                                       Firma autografa sostituita a mezzo   

                                       stampa  art. 3, c.2 D.LGS N.39/93 
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