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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 164  

 

Del 22/10/2021 

 

 

 

 

 

OGGETTO: 

IMPEGNO DI SPESA LEGGE REGIONALE 27/85 – NORME PER IL DIRITTO ALLO 

STUDIO –SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI ANNO 

SCOLASTICO 2021/2022 – ED IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO COMUNALE PER IL 

SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

COMUNE DI MESORACA. AVVIO SERVIZIO 

 

 

 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno 22,  del mese di OTTOBRE, nella Sede del Co.Pro.S.S., il 

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

    

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 



 

 
Il  DIRIGENTE 

PREMESSO CHE: 

  

 Il Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65, recante “Istituzione del sistema integrato di 

educazione ed istruzione dalla nascita sino ai sei anni a norma dell’art. 1, commi 180 e 180, 

lettera e, della legge 13 luglio 2015, n. 107 “decreto attuativo per riforma del sistema di 

istruzione scolastica c.d. Buona Scuola, approvati dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 

7 aprile 2017; 

 Con determinazione n. 984/Gen del 19/12/2020, per poter potenziare e rendere più efficiente il 

servizio di assistenza specialistica agli alunni con disabilità frequentanti le istituzioni 

scolastiche dell’istruzione primaria e secondaria di 1° grado, il comune di Mesoraca ha 

proceduto ad impegnare la somma di €. 10.000,00 finalizzata a garantire pari opportunità di 

educazione e di istruzione a tutti eliminando disuguaglianza e barriere territoriali, economiche, 

etniche e culturali; 

 Con determinazione del responsabile del servizio affari sociali – pubblica istruzione n. 138 del 

11/10/2021 Reg. generale n. 778, il Comune di Mesoraca ha stabilito di affidare la gestione del 

servizio di assistenza specialistica degli alunni diversamente abili frequentanti l’Istituto 

Comprensivo “Moro-Lamanna” di Mesoraca, al Co.Pro.S.S.; 

 Con lo stesso atto è stato stabilito che le figure specialistiche (educatori) necessarie a garantire 

le attività previste dal suddetto servizio, dovevano essere reperite in ossequio a quanto stabilito 

dalla Conferenza di Servizio tenutasi in data 14/10/2021, fra il responsabile dei servizi 

scolastici del Comune di Mesoraca, il Direttore del Co.Pro.S.S. e la Dirigente dell’Istituto 

Comprensivo “Moro-Lamanna”; 

 L’individuazione delle figure professionali avverrà attingendo dalla short list redatta con 

verbale di commissione del 20/07/2021 ed approvata con propria determina n. 99 del 

28/07/2021;   

 Con Decreto di Giunta della Regione Calabria n. 270 del 28/09/2021 è stato approvato il Piano 

Regionale per il Diritto allo Studio anno 2020 – anno scolastico 2020/2021; 

 La programmazione relativa all’annualità 2020 ha tenuto conto dell’eccezionalità a cui 

l’emergenza sanitaria da SARS-COV-19 ha costretto il mondo della scuola; 

 Con nota della Regione Calabria prot. gen. SIAR n. 0356841 del 03/11/2020 ad oggetto “L.R. 

27/85 – Piano regionale per il diritto allo studio anno scolastico 2020/2021” assunta al 

protocollo del Comune di Mesoraca al n. 11181 del 03/11/2020, si è comunicata 

l’assegnazione del “Fondo Regionale per il Piano Scuola” di cui alla L. 27/85 ai Comuni 

calabresi, sulla base dei seguenti criteri: 

- 60% popolazione scolastica residente nella fascia d’età compresa tra i 3 e i 18 anni; 

- 40% numero degli studenti disabili residenti in ciascun comune a copertura delle spese 

finalizzate a garantire l’avvio ed il corretto svolgimento dell’anno scolastico in presenza 

della situazione emergenziale; 

 Il Fondo regionale per il Piano Scuola ha assegnato al Comune di Mesoraca la somma di €. 

25.231,66; 

 Gli interventi ammessi riguardano: 

- Assistenza specialistica, ausili didattici ed attrezzature per l’inserimento degli alunni 

disabili; 

- Contributi su buoni pasto relativi al servizio mensa; 

- Contributi per le spese di funzionamento di convitti e semiconvitti; 

- Trasporto scolastico; 

- Scuola in ospedale; 

- Istruzione a domicilio; 



- Eventuali spese in sanatoria delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione ai sensi 

della Legge 62/2000; 

 Il Comune di Mesoraca, con deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 26/11/2020, ha 

provveduto ad approvare la proposta progettuale relativa all’assistenza specialistica 

trasmessa dall’Istituto Comprensivo “Moro-Lamanna”, gestendo in proprio il 100% del 

predetto Fondo per l’attuazione del progetto relativo all’assistenza specialistica; 

 Con determinazione del responsabile del servizio affari sociali – pubblica istruzione n. 139 

del 11/10/2021 Reg. generale n. 781, il Comune di Mesoraca ha stabilito di affidare la 

gestione del servizio di assistenza specialistica degli alunni diversamente abili frequentanti 

l’Istituto Comprensivo “Moro-Lamanna” di Mesoraca, al Co.Pro.S.S.; 

 Con lo stesso atto è stato stabilito che le figure specialistiche (educatori) necessarie a 

garantire le attività previste dal suddetto servizio, dovevano essere reperite in ossequio a 

quanto stabilito dalla Conferenza di Servizio tenutasi in data 14/10/2021, fra il responsabile 

dei servizi scolastici del Comune di Mesoraca, il Direttore del Co.Pro.S.S. e la Dirigente 

dell’Istituto Comprensivo “Moro-Lamanna”; 

 L’individuazione delle figure professionali avverrà attingendo dalla short list redatta con 

verbale di commissione del 20/07/2021 ed approvata con propria determina n. 99 del 

28/07/2021; 

 Da Rendicontazione effettuata da questo Consorzio e relativa al precedente fondo regionale 

per il piano scuola ai sensi della Legge n. 27/1985, è maturata un’economia pari ad €. 

729,23 che verrà utilizzata, unitamente agli altri finanziamenti su indicati, per dare 

attuazione alle attività previste dal servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni 

diversamente abili frequentanti l’Istituto Comprensivo “Moro-Lamanna” di Mesoraca per 

tutto l’anno scolastico 2021/2022; 
 

CONSIDERATO CHE: 

 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 avvio 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 e contributo comunale per l’analogo servizio, attingendo dalla short list 

redatta con verbale di commissione del 20/07/2021 ed approvata con propria determina n. 99 

del 28/07/2021, per l’anno scolastico 2021/2022; 

 Dover procedere alla stipula dei contratti da lavoratore autonomo con i seguenti 

professionisti: 

- D.ssa Marilena CASTAGNARO  nata a Catanzaro   il 21/04/1993 e  residente a Mesoraca 

alla Via  Vico Pipino 2 Mesoraca (KR) -, Cod. Fiscale CSTMLN93D61C352S P IVA 

03765240795 – Contratto da Lavoratore Autonomo – 396 ore di servizio – compenso €. 
5.940,00; 

- 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 - 
Contratto da Lavoratore Autonomo – 396 ore di servizio – compenso €. 5.940,00; 

- 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 - Contratto 
da Lavoratore Autonomo – 396 ore di servizio – compenso €. 5.940,00; 

- Dr. Francesco CASTAGNINO nato  a Catanzaro 30.05.1991  e  residente a Mesoraca  in Via 

Pipino IV Trav.  Cod. Fiscale CSTFNC91E30C352O– , P. IVA  n. 03765430792 - Contratto da 
Lavoratore Autonomo – 396 ore di servizio – compenso €. 5.940,00; 

- Dr.ssa Rosa MARRAZZO nata  a Catanzaro 17.06.1994  e  residente a Mesoraca  in Via II 

Traversa Reazio , n. 1   Cod. Fiscale MRRRSO94H57C352N – , P. IVA  n. 03759420791 - 

Contratto da Lavoratore Autonomo – 396 ore di servizio – compenso €. 5.940,00; 

- Dott.ssa Lara SERRAVALLE  nata a Catanzaro  il 08.07.1989 e  residente in Mesoraca alla Via   Tirone  n. 

4  Cod. Fiscale SRRLRA89L48C352A, P. IVA n.03741590792 - Contratto da Lavoratore Autonomo 
– 396 ore di servizio – compenso €. 5.940,00; 

 

 
VISTO: 

 La determinazione del responsabile del servizio affari sociali – pubblica istruzione n. 138 del 

11/10/2021 Reg. generale n. 778 del Comune di Mesoraca, con la quale si stabiliva di affidare 

la gestione del servizio di assistenza specialistica degli alunni diversamente abili frequentanti 

l’Istituto Comprensivo “Moro-Lamanna” di Mesoraca – contributo comunale, al Co.Pro.S.S.; 

 La determinazione del responsabile del servizio affari sociali – pubblica istruzione n. 139 del 

11/10/2021 Reg. generale n. 781 del Comune di Mesoraca, con la quale si stabiliva di affidare 

la gestione del servizio di assistenza specialistica degli alunni diversamente abili frequentanti 

l’Istituto Comprensivo “Moro-Lamanna” di Mesoraca – Fondo Regionale Piano Scuola, al 

Co.Pro.S.S.; 

 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 

 

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 redigendo bilancio 

2021 per la realizzazione del servizio di assistenza specialistica agli alunni con disabilità per gli 

alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo “Moro-Lamanna” di Mesoraca, contributo comunale 

 impegno n. 2021/42; 

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

2021 per la realizzazione del servizio di assistenza specialistica agli alunni con disabilità per gli 

alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo “Moro-Lamanna” di Mesoraca, contributo 

comunale – accertamento n. 2021/25; 

4. Di impegnare la somma complessiva di €. 25.231,66 sul capitolo 12021 del redigendo bilancio 

2021 per la realizzazione del servizio di assistenza specialistica agli alunni con disabilità per gli 

alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo “Moro-Lamanna” di Mesoraca, Fondo Regionale Piano 

Scuola ai sensi della Legge n. 27/1985 -  impegno n. 2021/43; 

4. Di accertare la somma complessiva di €. 25.231,66 sul capitolo 12021 del redigendo bilancio 

2021 per la realizzazione del servizio di assistenza specialistica agli alunni con disabilità per gli 

alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo “Moro-Lamanna” di Mesoraca, Fondo Regionale Piano 

Scuola ai sensi della Legge n. 27/1985 -  accertamento n. 2021/26; 

5. Di stabilire che l’economica maturata  pari ad €. 729,23 come da Rendicontazione effettuata da 

questo Consorzio e relativa al precedente fondo regionale per il piano scuola ai sensi della Legge n. 

27/1985, verrà utilizzata, unitamente agli altri finanziamenti su indicati, per dare attuazione alle 

attività previste dal servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni diversamente abili 

frequentanti l’Istituto Comprensivo “Moro-Lamanna” di Mesoraca per tutto l’anno scolastico 

2021/2022; 

6. Di approvare la stipula dei contratti da lavoratore autonomo con i seguenti professionisti per 

la realizzazione delle attività previste dal servizio di assistenza specialistica a favore degli 

alunni diversamente abili frequentanti l’Istituto Comprensivo “Moro-Lamanna” di Mesoraca, 

individuati dalla short list redatta con verbale di commissione del 20/07/2021 ed approvata con 

propria determina n. 99 del 28/07/2021, nello specifico: 

- D.ssa Marilena CASTAGNARO  nata a Catanzaro   il 21/04/1993 e  residente a Mesoraca 

alla Via  Vico Pipino 2 Mesoraca (KR) -, Cod. Fiscale CSTMLN93D61C352S P IVA 

03765240795 – Contratto da Lavoratore Autonomo – 396 ore di servizio – compenso €. 
5.940,00; 

- 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 - 
Contratto da Lavoratore Autonomo – 396 ore di servizio – compenso €. 5.940,00; 

- 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 - Contratto 
da Lavoratore Autonomo – 396 ore di servizio – compenso €. 5.940,00; 

- Dr. Francesco CASTAGNINO nato  a Catanzaro 30.05.1991  e  residente a Mesoraca  in Via 

Pipino IV Trav.  Cod. Fiscale CSTFNC91E30C352O– , P. IVA  n. 03765430792 - Contratto da 
Lavoratore Autonomo – 396 ore di servizio – compenso €. 5.940,00; 



- Dr.ssa Rosa MARRAZZO nata  a Catanzaro 17.06.1994  e  residente a Mesoraca  in Via II 

Traversa Reazio , n. 1   Cod. Fiscale MRRRSO94H57C352N – , P. IVA  n. 03759420791 - 

Contratto da Lavoratore Autonomo – 396 ore di servizio – compenso €. 5.940,00; 

Dott.ssa Lara SERRAVALLE  nata a Catanzaro  il 08.07.1989 e  residente in Mesoraca alla Via   Tirone  n. 4  

Cod. Fiscale SRRLRA89L48C352A, P. IVA n.03741590792 - Contratto da Lavoratore Autonomo – 396 
ore di servizio – compenso €. 5.940,00;   

7. 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; 

8. 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: 

IMPEGNO DI SPESA LEGGE REGIONALE 27/85 – NORME PER IL DIRITTO ALLO 

STUDIO –SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI ANNO 

SCOLASTICO 2021/2022 – ED IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO COMUNALE PER IL 

SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

COMUNE DI MESORACA. AVVIO 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. 2021/42; 

 La copertura finanziaria di €. 25.231,66 impegno n. 2021/43; 

 

 

- Capitolo 12021 

 

- Macroaggregato 12.02.1.03 

 

- Conto (Piano dei conti integrato) U. 1.03.02.99.000 

 

- Impegno anno 2021/42 – 2021/43 

 

 

           F.TO 

Data 22/10/2021        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 22/10/2021 
 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 22/10/2021 

 

 

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

  Dott.ssa Maria  SANZONE                     Dr. Nicola MIDDONNO 
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


