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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 34 

 

Del 18/03/2021 

 

 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE SHORT LIST FIGURE PROFESSIONALI ASSISTENZA 

SPECIALISTICA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP – COMUNE DI CASTELSILANO 

– LEGGE REGIONALE N. 27/85 

 

 

 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno 18, del mese di MARZO, nella Sede del Co.Pro.S.S., il 

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

    

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Il  DIRIGENTE 

PREMESSO CHE: 

 Con determina n. 10 del 15/02/2021 è stata impegnata al capitolo 12021 del redigendo 

bilancio 2021 – impegno n. 2021/15, la somma di € 8.376,92 per la realizzazione del 

servizio di assistenza specialistica degli alunni portatori di handicap frequentanti l’Istituto 

Comprensivo di Strongoli – Legge Regionale n. 27/85; 

 Con lo stesso atto è stata accertata al capitolo 20101 accertamento n. 2021/09 la somma di € 

8.376,92 per la realizzazione del servizio di assistenza specialistica degli alunni portatori di 

handicap frequentanti l’Istituto Comprensivo di Strongoli – Legge Regionale n. 27/85; 

 Con lo stesso atto è stata approvata la pubblicazione di una short list per il reperimento di n. 

2 Educatori Professionali e n. 1 OSS, da impiegare nelle attività previste dal servizio di 

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

Strongoli;  

 Le dipendenti prendono atto che alle ore 12.00 del giorno 1 MARZO c. a., relativamente alla 

selezione per titolo ai fini conferimento di incarichi di collaborazione lavoro autonomo a n. 

2 Educatori, all’ ufficio protocollo del Co.Pro.S.S. sono pervenute n. 12 richieste, di cui n. 1 

non viene presa in considerazione in quanto pervenuta il giorno 11/03/2021 ed acquisita al 

protocollo dell’ente al n. 502 di pari data, nello specifico: 
NOME E COGNOME LUOGO DI NASCITA DATA DI 

NASCITA 

N. TELEFONO PROT. 

Vanessa SCORDIO Crotone 04/09/1996 3293830923 502 del 11/03/2021 

 

 Le domande pervenute sono: 
NOME E COGNOME LUOGO DI NASCITA DATA DI 

NASCITA 

N. TELEFONO PROT. 

Teresa AMARANTO Crotone 17/03/1987 3287461228 388 del 24/02/2021 

Cataldina CAPALBO Cariati 21/07/1986 3281267865 332 del 18/02/2021 

Fernanda CAPUTO Crotone 12/09/1987 3276631143 362 del 22/02/2021 

Immacolata Filomena CASTIGLIONE Cariati 07/12/1983 3203877812 418 del 26/02/2021 

Alessandra CODISPOTI Crotone 07/10/1993 3291141225 371 del 23/02/2021 

Lina FABIANO Crotone  23/08/1994 3201475327 394 del 24/02/2021 

Antonietta FORCINITI Crotone  06/07/1977 3293239194 441 del 26/02/2021 

Rosa Maria GALLO Crotone  10/10/1978 3383543672 322 del 18/02/2021 

Concetta LACQUANITI Crotone  06/05/1992 3282542208 324 del 18/02/2021 

Domenico VETERE Crotone  22/05/1995 3201984888 414 del 26/02/2021 

Carmela ZITO Crotone  18/07/1982 3895611879 416 del 26/02/2021 

 Le dipendenti prendono atto che alle ore 12.00 del giorno 1 MARZO c. a., relativamente alla 

selezione per titolo ai fini conferimento di incarichi di collaborazione lavoro autonomo a n. 

1 OSS, all’ ufficio protocollo del Co.Pro.S.S. sono pervenute n. 12 richieste; 

 Le domande pervenute sono: 
NOME E COGNOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA N. TELEFONO 

Salvatore ARCURI Crotone 21/11/1963 328/3982765 



Barbara BELCASTRO Crotone 30/05/1990 371/3890066 

Francesca FIESOLE Strongoli 06/09/1975 388/9912501 

Alessio GALLETTI Arezzo 21/04/1972 329/4193288 

Leopoldo GIANNOTTI Crotone 03/10/1978 329/0738560 

Lorenzo MACRI’ Crotone 23/12/1991 351/5589440 

Luigi MUNGARI Crotone 02/01/1973 320/2734924 

Elena NOCE Strongoli 23/10/1976 320/1988854 

Antonio PARADISONE Napoli 03/08/1992 331/5859763 

Teresa PORTO Crotone 15/02/1982 389/4463602 

Anna Maria SIRIANNI Chivasso 03/10/1974 338/9107744 

Anna VETERE Strongoli 07/05/1980 327/3515878 

CONSIDERATO CHE: 

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

seguenti finalità: 

a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e socio-culturale che determinano il 

condizionamento precoce, limitano la frequenza della scuola e l’assolvimento 

dell’obbligo scolastico, causando abbandoni, ripetenze o fenomeni di disadattamento e 

di emarginazione; 

b) assicurare ai minori portatori di handicap l’inserimento nelle normali strutture 

scolastiche garantendo loro l’assolvimento dell’obbligo scolastico ed ogni possibile 

facilitazione per la frequenza delle scuole di istruzione secondaria superiore; 

c) favorire la qualificazione del sistema scolastico, sostenendo la sperimentazione e 

l’innovazione educativa e didattica, incentivando uno più stretto collegamento tra i vari 

ordini di scuole e tra la scuola e la realtà sociale. 

 

VISTO: 
 

 L’avviso pubblico in cui venivano contenuti i requisiti di ammissibilità stabiliti nell’Art. 4 

dell’Avviso Pubblico del 15/02/2021 e dei criteri di valutazione dei titoli, fissati all’Art. 6 

dello stesso avviso, nello specifico: 

Requisiti di Ammissibilità: Laurea L/19, Scienze dell’Educazione -  o  titoli equipollenti di 

cui al D.M.S. del 27 luglio 2000. La mancata sottoscrizione della domanda da parte 

dell’aspirante, la presentazione della dichiarazione sostituiva priva dell’allegato documento 

di identità, debitamente sottoscritto, costituisce motivo di esclusione dalla selezione. 

Requisiti di Ammissibilità: Attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario. La mancata 

sottoscrizione della domanda da parte dell’aspirante, la presentazione della dichiarazione 

sostituiva priva dell’allegato documento di identità, debitamente sottoscritto, costituisce 

motivo di esclusione dalla selezione; i criteri di valutazione dei titoli, di altri titoli di studio 

universitari attinenti, i criteri per la valutazione dell’esperienza professionale  

 
 

 
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; 

 La Deliberazione di Giunta n. 2 del 11/01/2021, con la quale il comune di Strongoli ha dato 

incarico a questo Consorzio di realizzare il servizio di assistenza specialistica agli alunni 

disabili frequentanti l’Istituto Omnicomprensivo di Strongoli; 

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

 
DETERMINA 

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

2. Di approvare il verbale di commissione del 11/03/2021 per la redazione di una graduatoria di 

figure professionali per la realizzazione del servizio di assistenza specialistica degli alunni 

portatori di handicap frequentanti l’Istituto Comprensivo  di Strongoli – Legge Regionale n. 

27/85, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

3. Di procedere alla contrattualizzazione delle figure professionali così come indicato 

nell’avviso pubblico del 15/02/2021, € 3.400,00  lordo (costo orario €. 17,00),  per 200 ore di 

prestazioni Educatori, € 1.576,92 lordo (costo orario €. 15,76), per 100 ore di prestazioni 

OSS 

4. Di procedere nell’eventuale rinuncia delle figure professionali che saranno incaricate, allo 

scorrimento della graduatoria come previsto dall’avviso pubblico del 15/02/2021; 
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, 

per quindici giorni consecutivi;        F.TO 

 Il Direttore 

 Dott.ssa Alba FUSTO   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

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

 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE SHORT LIST FIGURE PROFESSIONALI ASSISTENZA 

SPECIALISTICA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP – COMUNE DI CASTELSILANO 

– LEGGE REGIONALE N. 27/85 

 

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

Legislativo 18.08.2000, n. 267.- 

 

 ATTESTA 

  

 Non comporta spese a carico del redigendo bilancio 2021; 

 

 
- Capitolo 12011 

 

- Macroaggregato 12.01.1.03 

 

- Conto (Piano dei conti integrato) U. 1.03.02.99.000 

 

- Impegno anno 2021/15 

 

 

          F.TO 

Data 18/03/2021        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 18/03/2021 
 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 18/03/2021 

 

 

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

  Dott.ssa Maria  SANZONE                     Dr. Nicola MIDDONNO 
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 


