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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 196 

 

Del 02/12/2021 

 

 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE VERBALE DI COMMISSIONE SHORT LIST FIGURE 

PROFESSIONALI LEGGE REGIONALE 27/85 – NORME PER IL DIRITTO ALLO 

STUDIO –SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI ANNO 

SCOLASTICO 2021/2022 –COMUNE DI ROCCABERNARDA 

 

 

 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno 02, 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 n. 181 del 16/11/2021 è stata impegnata al capitolo 12011 del redigendo 

bilancio 2021 – impegno n. 2021/48, la somma di € 14.468,81 per la realizzazione del 

servizio di assistenza specialistica agli alunni con disabilità frequentanti l’Istituto Scolastico 

di Roccabernarda, Fondo Regionale Piano Scuola ai sensi della Legge n. 27/1985; 

 Con lo stesso atto è stata accertata al capitolo 20101 accertamento n. 2021/30 la somma di € 

14.468,81 per la realizzazione del servizio di assistenza specialistica agli alunni con 

disabilità frequentanti l’Istituto Scolastico di Roccabernarda, Fondo Regionale Piano 

Scuola ai sensi della Legge n. 27/1985; 

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

figure professionali, da impiegare nelle attività del suddetto servizio;  

 La scadenza per la presentazione delle domande per il reperimento delle figure professionali 

da impiegare nell’ambito delle attività previste dal sopra specificato intervento, è stata 

fissata entro e non oltre il giorno 30/11/2021;  

 E’ stato stabilito di procedere mediante istruttoria d’ufficio per la valutazione delle domande 

pervenute; 

 Le dipendenti prendono atto che alle ore 12.00 del giorno 30 NOVEMBRE c. a., 

relativamente alla formazione di una short list per l’individuazione delle figure professionali 

da impiegare nell’ambito del servizio di assistenza specialistica agli alunni con disabilità 

frequentanti l’Istituto Scolastico di Roccabernarda, Fondo Regionale Piano Scuola ai sensi 

della Legge n. 27/1985, all’indirizzo di posta elettronica certificata del Co.Pro.S.S. sono 

pervenute n. 14 richieste;  

 Le domande pervenute sono: 

 
N. 

Protocollo 

DATA Nome e cognome  TITOLO DI STUDIO 

2604 17/11/2021 Antonella Verzina  LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE PEDAGOGICHE  

2610 17/11/2021 Pamela Condelli LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE E 

DELL’EDUCAZIONE 

2645 18/11/2021 Margherita Ierardi LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE  E  DELLA 

FORMAZIONE 

2646 18/11/2021 Isabella Gatto LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE  E  DELLA 

FORMAZIONE 

2651 18/11/2021 Maria Concetta Facente LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 

2682 19/11/2021 Saverina Mancina LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE DEL SERVIZIO 

SOCIALE 

2713 22/11/2021 Alessia Macchione LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 

2786 25/11/2021 Francesca Andreoli LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 

2787 25/11/2021 Rossella Cerenzia LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE  E  DELLA 

FORMAZIONE 

2807 30/11/2021 Sharon Cavallo NO TITOLO RICHIESTO DALL’AVVISO 

2809 30/11/2021 Serafina Flagelli LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 

2810 30/11/2021 Francesco Nicoletti NO TITOLO RICHIESTO DALL’AVVISO 

2812 30/11/2021 Laura Durazzi LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 



2813 30/11/2021 Silvia Manica LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 

 

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; 

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

ed il gruppo; 

VISTO: 

 L’avviso pubblico in cui venivano contenuti i requisiti di ammissibilità:  

a) titolo di studio;  

b) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

c) godimento dei diritti civili e politici; 

d) non avere carichi pendenti e non aver riportato condanne penali; 

e) non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;  
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 Determinazione del Responsabile Area Amministrativa del Comune di Santa Severina n. 

117 del 08/11/2021 – registro generale n. 321 del 08/11/2021, con la quale è stato conferito 

mandato a questo Consorzio, l’incarico di svolgere per conto del Comune di Roccabernarda 

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

Scolastico ubicato nel comune di Roccabernarda; 

 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 02/12/2021 per la redazione di una graduatoria di 

figure professionali da impiegare nell’ambito delle attività previste servizio di assistenza 

specialistica agli alunni con disabilità frequentanti l’Istituto Scolastico di Roccabernarda, 

Fondo Regionale Piano Scuola ai sensi della Legge n. 27/1985, che si allega al presente atto 

per farne parte integrante e sostanziale; 



3. Di procedere all’individuazione delle figure professionali che dovranno essere impiegate 

nella realizzazione delle attività su descritte;  

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

scorrimento della graduatoria come previsto dall’avviso pubblico del 16/11/2021; 

5. 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,comma 9 

bis de1vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente; 

6. 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, 

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 VERBALE DI COMMISSIONE SHORT LIST FIGURE 

PROFESSIONALI LEGGE REGIONALE 27/85 – NORME PER IL DIRITTO ALLO 

STUDIO –SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI ANNO 

SCOLASTICO 2021/2022 –COMUNE DI ROCCABERNARDA 

 

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 2021/48 

 

 

 

 
           F.TO 

Data 02/12/2021        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 02/12/2021 
 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 02/12/2021 

 

 

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

  Dott.ssa Maria  SANZONE                     Dr. Nicola MIDDONNO 
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 


