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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 151  

 

Del 28/12/2020 

 

 

 

 

 

OGGETTO: 

LEGGE REGIONALE 27/85 – NORME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO –SERVIZIO DI 

ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – 

COMUNE DI MESORACA. IMPEGNO DI SPESA CONTINUITA’ SERVIZIO 

 

 

 

 

L’anno DUEMILAVENTI il giorno 28,  del mese di DICEMBRE, nella Sede del Co.Pro.S.S., il 

Direttore – Dottoressa Alba FUSTO - ha adottato la seguente determinazione:    

    

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 



 
Il  DIRIGENTE 

PREMESSO CHE: 

  

 Con determina del responsabile di del servizio affari sociali del Comune di Mesoraca, n. 26 

del 26.09.2019 reg. gen. 537, è stato stabilito di dare mandato a questo Consorzio per 

realizzare il servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni disabili dell’Istituto 

comprensivo “Moro/Lamanna” ai sensi della legge 27/85 – Norme per il Diritto allo Studio; 

 Che la somma impegnata dal Comune di Mesoraca,  per l’attivazione del suddetto servizio, è 

pari ad € 12.0000,00;  

 Con nota Prot n. 004207/A20 del 25.09.2019, indirizzata al Comune di Mesoraca, l’Istituto 

Comprensivo “ Moro/Lamanna”,  ha comunicato le figure specialistiche necessarie per gli 

alunni disabili iscritti individuate come di seguito: 

- Educatori; 

- Psicologi; 

 Con propria determina n. 87 del 21/10/2019 è stata impegnata al capitolo 12021 la somma di  

€ 12.000,00 - impegno n. 2019/31- per la realizzazione del servizio di assistenza specialistica 

agli alunni con disabilità, ai sensi della legge 27/85 Norme sul Diritto allo Studio, anno 

scolastico 2019/2020,   per garantire l’assistenza specialistica agli alunni disabili dell’Istituto 

Comprensivo di Mesoraca; 

 Con lo stesso atto è stato approvato lo schema dell’avviso pubblico per il reperimento delle 

figure professionali da impiegare nell’ambito del progetto suddetto; 

 Con determina n. 94 del 22/11/2019 sono stati approvati i lavori di commissione per la 

selezione delle figure professionali da impiegare nell’ambito del servizio di assistenza 

specialistica a favore degli alunni portatori di handicap frequentanti l’Istituto comprensivo 

“Moro/Lamanna” ai sensi della legge 27/85 – Norme per il Diritto allo Studio; 

 Le figure professionali individuate sono: 

- D.ssa Federica APA  nata a Crotone   il 21.06.1988 e  residente in Petilia Policastro 

alla Via   Arringa n. 325  Cod. Fiscale PAAFRC88H61D122B, P. IVA N. 03679010797 
– Educatore Professionale – contratto lavoratore autonomo – 112 ore complessive – 
compenso € 1.727,00 – costo orario € 15,41; 

- D.ssa Maria CAVARRETTA  nata a Catanzaro   il 09.11.1984  e  residente a Mesoraca 

alla Via  II Trav. Pietrarizzo n.5  Cod. Fiscale CVRMRA84S49C352D, P. IVA N. 
03612180798 – Educatore Professionale – contratto lavoratore autonomo – 112 ore 
complessive – compenso € 1.727,00 – costo orario € 15,41; 

- D.ssa Rossella  FRAGALE  nata a San Giovanni in Fiore  il 27.07.1993  e  residente a 

Cotronei alla Via   Salvatore Baffa n. 75  Cod. Fiscale FRGRSL93L67H919E, P. 
IVA N. 03571980782 – Educatore Professionale – contratto lavoratore autonomo – 112 
ore complessive – compenso € 1.727,00 – costo orario € 15,41; 

- Dott. Gian Marco LONGO  nato a Catanzaro   il 31.07.1992  e  residente a Mesoraca 

alla Via  Melissa n. 2/B  n.5  Cod. Fiscale LNGGMR92L31C352S, P. IVA N. 
03611760798 – Educatore Professionale – contratto lavoratore autonomo – 112 ore 
complessive – compenso € 1.727,00 – costo orario € 15,41; 

- D.ssa Raffaella MANCUSO  nata a Crotone   il 04/11/1995  e  residente a Cotronei 

alla Via Corso Garibaldi n. 133  Cod. Fiscale MNCRFL95S44D122I , P. IVA N. 
03679280796 – Educatore Professionale – contratto lavoratore autonomo – 112 ore 
complessive – compenso € 1.727,00 – costo orario € 15,41; 

- D.ssa Melina URSO  nata a San Giovanni in Fiore   il 22.03.1995 e  residente a 

Cotronei a alla Via  Laghi Silani n.80  Cod. Fiscale  RSUMLN95C62H919H, P. IVA 
N. 03656880790 – Educatore Professionale – contratto lavoratore autonomo – 112 ore 
complessive – compenso € 1.727,00 – costo orario € 15,41; 



- D.ssa Caterina DRAGONE  nata a Catanzaro  il 18.07.1989 e  residente in Mesoraca 

alla Via   Tirone n. 87  Cod. Fiscale DRGCRN89L58C352H, P. IVA N.03721360794 
– Psicologo – contratto lavoratore autonomo – 112 ore complessive – compenso € 
1.727,00 – costo orario € 15,41; 

 La Regione Calabria – Dipartimento Turismo, Beni Culturali, Cultura e Istruzione, per 

l’annualità 2018, ha liquidato in favore del Comune di Mesoraca, ai sensi delle Legge 

regionale n. 27/85, la somma complessiva di € 10.270,45, quale contributo finalizzato al 

servizio di assistenza specialistica agli alunni disabilità frequentanti le istituzioni scolastiche 

dell’istruzione primaria e secondaria di 1° grado; 

 Con determinazione n. 8 del 17/02/2020 Reg. generale n. 108 del 17/02/2020, il comune di 

Mesoraca ha trasferito le somme di cui sopra a questo Consorzio, per garantire la prosecuzione 

del servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni portatori di handicap, fino alla fine 

dell’anno scolastico; 

 Con propria determina n. 27 del 06/03/2020 è stata impegnata la somma complessiva di € 

10.270,45 sul capitolo 12021 del bilancio 2020 per la realizzazione del servizio di assistenza 

specialistica agli alunni con disabilità, ai sensi della legge 27/85 Norme sul Diritto allo Studio, 

anno scolastico 2019/2020, per garantire l’assistenza specialistica agli alunni disabili 

dell’Istituto Comprensivo di Mesoraca – impegno n. 2020/13; 

 Con lo stesso atto è stata accertata al capitolo 4070 del bilancio 2020 la somma complessiva di 

€ 12.000,00 per la realizzazione del servizio di assistenza specialistica agli alunni con 

disabilità, ai sensi della legge 27/85 Norme sul Diritto allo Studio, anno scolastico 2019/2020, 

per garantire l’assistenza specialistica agli alunni disabili dell’Istituto Comprensivo di 

Mesoraca – accertamento n. 2020/07; 

 E’ stata data continuità al servizio di assistenza specialistica agli alunni portatori di handicap 

frequentanti l’Istituto comprensivo “Moro/Lamanna” ai sensi della legge 27/85 – Norme per il 

Diritto allo Studio, avvalendosi della collaborazione delle figure professionali 

precedentemente individuate, nello specifico: 

- D.ssa Federica APA  nata a Crotone   il 21.06.1988 e  residente in Petilia Policastro 

alla Via   Arringa n. 325  Cod. Fiscale PAAFRC88H61D122B, P. IVA N. 03679010797 
– Educatore Professionale – contratto lavoratore autonomo – 95 ore complessive – 
compenso € 1.428,00 – costo orario € 15,03; 

- D.ssa Maria CAVARRETTA  nata a Catanzaro   il 09.11.1984  e  residente a Mesoraca 

alla Via  II Trav. Pietrarizzo n.5  Cod. Fiscale CVRMRA84S49C352D, P. IVA N. 
03612180798 – Educatore Professionale – contratto lavoratore autonomo – 95 ore 
complessive – compenso € 1.428,00 – costo orario € 15,03; 

- D.ssa Rossella  FRAGALE  nata a San Giovanni in Fiore  il 27.07.1993  e  residente a 

Cotronei alla Via   Salvatore Baffa n. 75  Cod. Fiscale FRGRSL93L67H919E, P. 
IVA N. 03571980782 – Educatore Professionale – contratto lavoratore autonomo – 95 
ore complessive – compenso € 1.428,00 – costo orario € 15,03; 

- Dott. Gian Marco LONGO  nato a Catanzaro   il 31.07.1992  e  residente a Mesoraca 

alla Via  Melissa n. 2/B  n.5  Cod. Fiscale LNGGMR92L31C352S, P. IVA N. 
03611760798 – Educatore Professionale – contratto lavoratore autonomo – 95 ore 
complessive – compenso € 1.428,00 – costo orario € 15,03; 

- D.ssa Raffaella MANCUSO  nata a Crotone   il 04/11/1995  e  residente a Cotronei 

alla Via Corso Garibaldi n. 133  Cod. Fiscale MNCRFL95S44D122I , P. IVA N. 
03679280796 – Educatore Professionale – contratto lavoratore autonomo – 95 ore 
complessive – compenso € 1.428,00 – costo orario € 15,03; 

- D.ssa Melina URSO  nata a San Giovanni in Fiore   il 22.03.1995 e  residente a 

Cotronei a alla Via  Laghi Silani n.80  Cod. Fiscale  RSUMLN95C62H919H, P. IVA 



N. 03656880790 – Educatore Professionale – contratto lavoratore autonomo – 95 ore 
complessive – compenso € 1.428,00 – costo orario € 15,03; 

- D.ssa Caterina DRAGONE  nata a Catanzaro  il 18.07.1989 e  residente in Mesoraca 

alla Via   Tirone n. 87  Cod. Fiscale DRGCRN89L58C352H, P. IVA N.03721360794 
– Psicologo – contratto lavoratore autonomo – 95 ore complessive – compenso € 
1.428,00 – costo orario € 15,03; 

CONSIDERATO CHE: 

 Con Determinazione del Responsabile di Servizio Area AA.GG. – Segreteria – Affari Legali – 

Cultura e Pubblica Istruzione n. 219 del 17/12/2020, vista la deliberazione di Giunta 

Comunale n. 142 del 10/12/2020, con la quale si è disposto, di dare incarico al Responsabile 

dei servizi scolastici di reperire, attraverso il CO.PRO.S.S. di Crotone, le figure specialistiche 

richieste dalla scuola, nonché di trasferirgli le risorse, per la realizzazione del servizio di 

assistenza specialistica a favore degli alunni disabili frequentanti l’Istituto Comprensivo 

“Moro-Lamanna” e, considerato, che il bilancio Comunale ha una disponibilità di €. 

10.000,00, per la medesima finalità, di incaricare il Co.Pro.S.S. di reclutare le figure 

specialistiche previste nella nota prot. n.003880 del 22/10/2020 dell’Istituto Comprensivo 

“Moro-Lamanna”, mettendo a disposizione dello stesso Consorzio la somma di euro 

10.000,00; 

 Il servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni portatori di handicap persegue le 

seguenti finalità: 

a) agevolare la frequenza e la permanenza degli studenti disabili nell’ambito scolastico per 

garantire il diritto allo studio; 

b) Facilitare l’insegnamento e la partecipazione attiva degli alunni disabili alle attività 

didattiche svolte dal personale insegnante, supportandoli al raggiungimento degli 

obiettivi di integrazione ed autonomia personale, in attuazione dei programmi educativi 

concordati dagli insegnanti in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali; 

c) Offrire sostegno personale agli alunni disabili nelle attività di socializzazione e 

nell’acquisizione di capacità comunicative, volte all’integrazione ed alla valorizzazione 

di abilità personali; 

d) Offrire collaborazione con gli educatori per l’organizzazione e lo svolgimento di attività 

inerenti il progetto per l’anno scolastico 2019/2020 sia all’interno che all’esterno delle 

strutture scolastiche, gli interventi sono finalizzati a facilitare l’organizzazione delle 

attività suddette rendendo possibile l’integrazione dell’alunno disabile; 

e) Offrire collaborazione per la creazione nella classe di un ambiente sereno dove ogni 

alunni possa esprimere le proprie capacità e potenzialità nel pieno rispetto della propria 

personalità; 

f) Agire da mediatore e facilitatore nella comunicazione e relazione tra alunni in difficoltà 

ed il gruppo;. 

RITENUTO DI: 

 Di dover dare continuità al servizio di assistenza specialistica agli alunni portatori di 

handicap frequentanti l’Istituto comprensivo “Moro/Lamanna” ai sensi della legge 27/85 – 

Norme per il Diritto allo Studio, avvalendosi della collaborazione delle figure professionali 

precedentemente individuate, per l’anno scolastico 2021/2022; 

 
VISTA: 

 Determinazione del Responsabile di Servizio Area AA.GG. – Segreteria – Affari Legali – 

Cultura e Pubblica Istruzione n. 219 del 17/12/2020, vista la deliberazione di Giunta 

Comunale n. 142 del 10/12/2020, con la quale si è disposto, di dare incarico al Responsabile 



dei servizi scolastici di reperire, attraverso il CO.PRO.S.S. di Crotone, le figure specialistiche 

richieste dalla scuola, nonché di trasferirgli le risorse, per la realizzazione del servizio di 

assistenza specialistica a favore degli alunni disabili frequentanti l’Istituto Comprensivo 

“Moro-Lamanna” e, considerato, che il bilancio Comunale ha una disponibilità di €. 

10.000,00, per la medesima finalità, di incaricare il Co.Pro.S.S. di reclutare le figure 

specialistiche previste nella nota prot. n.003880 del 22/10/2020 dell’Istituto Comprensivo 

“Moro-Lamanna”, mettendo a disposizione dello stesso Consorzio la somma di euro 

10.000,00; 

 La Legge Regionale n. 27/85 – Norme per l’attuazione del Diritto allo Studio; 

VISTI: 

 l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina le funzioni e la 

responsabilità dei responsabili dei settori; 

 l’art. 183, comma 9, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina le procedure 

di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 

 l’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina l’apposizione  

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 

DETERMINA 

N   

1 .La premessa è parte integrante e sostanziale, e qui s’intende integralmente riportata; 

2. Di impegnare la somma complessiva di € 10.000,00 sul capitolo 12021 del bilancio 2020 per la 

realizzazione del servizio di assistenza specialistica agli alunni con disabilità, ai sensi della legge 

27/85 Norme sul Diritto allo Studio, anno scolastico 2021/2022, per garantire l’assistenza 

specialistica agli alunni disabili dell’Istituto Comprensivo di Mesoraca – impegno n. 2020/37; 

3. Di accertare la somma complessiva di € 10.000,00 sul capitolo 20101 del  bilancio 2020 per 

la realizzazione del servizio di assistenza specialistica agli alunni con disabilità, ai sensi della 

legge 27/85 Norme sul Diritto allo Studio, anno scolastico 2021/2022, per garantire l’assistenza 

specialistica agli alunni disabili dell’Istituto Comprensivo di Mesoraca – accertamento n. 

2020/18; 

4. di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del decreto legge n.7812009 (conv. in 

legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è 

compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; -di precisare 

dell’art.l83,comma9bisde1vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente; 

5. Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da 

parte del Responsabile Finanziario, ai sensi degli artt. 151 e 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 

267, come da allegato; 

ATTESTA 

1. La regolarità dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 – bis 

del D. lgs.  18.08.2000 n. 267; 

2. ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata, all’Albo Pretorio 

on line del Co.Pro.S.S. – www.copross.it -, per quindici giorni consecutivi e, se del caso, il 

relativo esborso economico verrà inserito nella sezione “amministrazione trasparente” secondo 

le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D. Lgs. 33/2013;   

       

  F.TO 

 Il Direttore 

 Dott.ssa Alba FUSTO 

http://www.copross.it/


   

       

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(Art. 151, comma 4  del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267) 

 

 

OGGETTO: 

LEGGE REGIONALE 27/85 – NORME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO –SERVIZIO DI 

ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – 

COMUNE DI MESORACA. IMPEGNO DI SPESA CONTINUITA’ SERVIZIO 

 

Il sottoscritto responsabile del Servizio finanziario, a norma dell’art. 151, comma 4, del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267.- 

 

 ATTESTA 

  

 La copertura finanziaria di € 10.000,00 impegno n. 2020/37; 

 

 

- Capitolo 12011 

 

- Macroaggregato 12.01.1.03 

 

- Conto (Piano dei conti integrato) U. 1.03.02.99.000 

 

- Impegno anno 2020/37 

 

 

           F.TO 

Data 29/12/2020        Il Responsabile 

                   Dott.ssa Alba FUSTO 

                           _______________________ 

                                                                

 

   

 Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 

Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, appone  il visto di regolarità contabile successivo alla 

copertura finanziaria.  

 

 

 

Data 29/12/2020 
 F.TO 
 Il Responsabile del Servizio 

 Dott.ssa Alba FUSTO 

          _______________________ 

 



 

 

 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

 

Il presente atto, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, è in 

pubblicazione all’ALBO PRETORIO dell’Ente per QUINDICI giorni consecutivi dalla data odierna. 

 

Crotone 29/12/2020 

 

 

 
              F.TO                   F.TO 
Il Responsabile dell’Albo                      Il Segretario  

  Dott.ssa Maria  SANZONE                     Dr. Nicola MIDDONNO 
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


