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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 188 
 

Del 29/09/2022 
 
 
 

 

OGGETTO: 
IMPEGNO DI SPESA LEGGE REGIONALE 27/85 – NORME PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO – CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI 
DISABILI ANNO SCOLASTICO 2022/2023 – COMUNE DI MESORACA. 

 
 
 
L’anno duemila VENTIDUE il giorno VENTINOVE, del mese di SETTEMBRE, nella Sede del 
Co.Pro.S.S., il Direttore – Dott.ssa Alba FUSTO - ha adottato la seguente determinazione:  
      

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 

      
        

 



 
Il  DIRIGENTE 

PREMESSO CHE: 
   
 L’amministrazione Comunale di Mesoraca, al fine di potenziare e rendere più efficiente il 

servizio di assistenza specialistica da erogare in favore degli alunni con disabilità 
frequentanti le istituzioni scolastiche dell’istruzione primaria e secondaria di 1° grado per 
l’anno scolastico 2022/2023, ha stanziato nel proprio bilancio di previsione una somma pari 
ad € 20.000,00; 

 L’assistenza specialistica ai minori disabili rientra nella competenza dei servizi sociali; 
 Negli anni passati, per il reperimento delle figure specialistiche per la realizzazione del 

servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni disabili, il Comune di Mesoraca si è 
sempre avvalso della collaborazione di questo Consorzio; 

 Con nota prot. n. 8538/2022, il Comune di Mesoraca, ha richiesto al Co.Pro.S.S. la 
disponibilità di volersi occupare dell’intero iter procedurale per il reclutamento delle 
suddette figure specialistiche e della conseguente gestione del servizio; 

 Questo Ente, con nota prot. n. 1829 dell’08/09/2022, acquisita agli atti del Comune di 
Mesoraca al n. 8554/2022, ha dato la propria disponibilità ad occuparsi dell’intero iter 
procedurale per il reclutamento delle figure specialistiche per la realizzazione del servizio di 
assistenza specialistica degli alunni disabili e della conseguente gestione del servizio; 

 Con nota prot. n. 4863 del 27/06/2022, l’Istituto Comprensivo “Moro-Lamanna”, acquisita 
agli atti del Comune di Mesoraca al prot. n. 6425/2022, ha indicato il fabbisogno annuo 
riferito alle ore degli educatori, necessario per soddisfare le esigenze della scuola 
relativamente al servizio di assistenza specialistica da erogare in favore dei bambini con 
disabilità; 

 Con Deliberazione di Giunta Comunale di Mesoraca n. 107 del 26/09/2022, si è disposto, di 
dare al Responsabile dei servizi sociali e scolastici di reperire, attraverso il Co.Pro.S.S., le 
figure specialistiche richieste dalla scuola; 

 Con determina n. 167 del 29/09/2022 Reg. generale n. 953, il responsabile dei servizi sociali 
del Comune di Mesoraca, dava incarico a questo Consorzio, di reclutare le figure 
specialistiche previste nella nota prot. n. 004863 del 27/06/2022 dell’Istituto Comprensivo 
“Moro-Lamanna”, mettendo a disposizione dello stesso Consorzio la somma di €. 
20.000,00; 

 
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. 

 
RITENUTO DI: 
 Dover procedere, con carattere d’urgenza, all’attivazione del servizio di assistenza 

specialistica degli alunni portatori di handicap frequentanti l’Istituto Omnicomprensivo 



“Moro-Lamanna”, provvedendo alla contrattualizzazione di n. 5 Educatori Professionali, 
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; 

 Di procedere alla sottoscrizione dei seguenti contratti da lavoratore autonomo: 
- 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 - 235 ore di servizio – compenso € 3.995,00 omnicomprensivo – 
costo orario € 17,00; 

- dr.ssa Lara SERRAVALLE nata a Catanzaro 08.07.1989 e residente a Mesoraca in 
Via Tirone, n. 4   Cod. Fiscale SRRLRA89L48C352A, P. IVA N. 03741590792 - 235 ore 
di servizio – compenso € 3.995,00 omnicomprensivo – costo orario € 17,00; 

- D.ssa Maria CAVARRETTA nata a Catanzaro il 09/11/984 e residente a Mesoraca 
alla Via II Trav. Pietrarizzo n.5 Cod. Fiscale CVRMRA84S49C352D, P. IVA N. 
03612180798 - 235 ore di servizio – compenso € 3.995,00 omnicomprensivo – costo 
orario € 17,00; 

- Dr. Francesco CASTAGNINO nato a Catanzaro il 30.05.1991 e residente a Mesoraca 
alla Via Pipino trav. IV -, Cod. Fiscale CSTFNC91E30C3520 P IVA: 03765430792 - 235 
ore di servizio – compenso € 3.995,00 omnicomprensivo – costo orario € 17,00; 

- 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 
- 235 ore di servizio – compenso € 3.995,00 omnicomprensivo – costo orario € 
17,00; 

VISTA: 
 
 La determinazione n. 167 del 29/09/2022 Reg. generale n. 953, con la quale il responsabile 

dei servizi sociali del Comune di Mesoraca, dava incarico a questo Consorzio, di reclutare le 
figure specialistiche previste nella nota prot. n. 004863 del 27/06/2022 dell’Istituto 
Comprensivo “Moro-Lamanna; 

 
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 €. 20.000,00 sul capitolo 12021 del redigendo bilancio 
2022 per la realizzazione del servizio di assistenza specialistica agli alunni con disabilità, anno 
scolastico 2022/2023, per garantire l’assistenza specialistica agli alunni disabili dell’Istituto 
Comprensivo “Moro-Lamanna” di Mesoraca – impegno n. 2022/34; 
3. Di accertare la somma complessiva di €. 20.000,00 sul capitolo 20101 del redigendo bilancio 
2022 per la realizzazione del servizio di assistenza specialistica agli alunni con disabilità, anno 
scolastico 2022/2023, per garantire l’assistenza specialistica agli alunni disabili dell’Istituto 
Comprensivo “Moro-Lamanna” di Mesoraca – impegno n. 2022/23; 
4. Di procedere alla contrattualizzazione di n. 5 Educatori Professionali per garantire la 
realizzazione delle attività previste dal servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni 
portatori di handicap frequentanti l’Istituto Omnicomprensivo “Moro-Lamanna” di Mesoraca, 



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: 

- 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 - 235 ore di servizio – compenso € 3.995,00 omnicomprensivo – 
costo orario € 17,00; 

- dr.ssa Lara SERRAVALLE nata a Catanzaro 08.07.1989 e residente a Mesoraca in 
Via Tirone, n. 4   Cod. Fiscale SRRLRA89L48C352A, P. IVA N. 03741590792 - 235 ore 
di servizio – compenso € 3.995,00 omnicomprensivo – costo orario € 17,00; 

- D.ssa Maria CAVARRETTA nata a Catanzaro il 09/11/984 e residente a Mesoraca 
alla Via II Trav. Pietrarizzo n.5 Cod. Fiscale CVRMRA84S49C352D, P. IVA N. 
03612180798 - 235 ore di servizio – compenso € 3.995,00 omnicomprensivo – costo 
orario € 17,00; 

- Dr. Francesco CASTAGNINO nato a Catanzaro il 30.05.1991 e residente a Mesoraca 
alla Via Pipino trav. IV -, Cod. Fiscale CSTFNC91E30C3520 P IVA: 03765430792 - 235 
ore di servizio – compenso € 3.995,00 omnicomprensivo – costo orario € 17,00; 

- 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 
- 235 ore di servizio – compenso € 3.995,00 omnicomprensivo – costo orario € 
17,00; 

 
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,comma9bisde1vigente 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 
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 – CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI 
DISABILI ANNO SCOLASTICO 2022/2023 – COMUNE DI MESORACA. 

 
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 €. 20.000,00 impegno n. 2022/34 sul redigendo Bilancio 

esercizio 2022; 
 

- Capitolo 12021 
 

- Macroaggregato 12.02.1.03 
 

- Conto (Piano dei conti integrato) U. 1.03.02.99.000 
 

- Impegno anno 2022/34 
 

 
          F.TO 
Data 30/09/2022        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 30/09/2022 
 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 30/09/2022 
 
 
 
              F.TO          F.TO 
Il Responsabile dell’Albo                      Il Segretario  
 Dott.ssa Maria  SANZONE                     Dr. Nicola MIDDONNO 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          


	DETERMINA

