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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 227 
 

Del 12/11/2022 
 
 
 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE SHORT LIST OSS LEGGE 27/1985 COMUNE DI SAVELLI 
 
 
 
 
L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno 15, del mese di NOVEMBRE, nella Sede del Co.Pro.S.S., il 
Direttore – Dottoressa Alba FUSTO - ha adottato la seguente determinazione:    
    

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 

 
 
 
 
 
 

 



Il DIRIGENTE 
 
PREMESSO CHE: 
 Il Piano Comunale Diritto allo Studio è lo strumento programmatico di tutte le attività e le 

iniziative a favore delle scuole comunali ed è relativo alla realizzazione dei servizi collettivi 
(mensa, trasporto per gli alunni diversamente abili); 

 L’Art. 45 del D.P.R. n. 616/97 ha trasferito ai Comuni le funzioni amministrative relative 
alla materia “assistenza scolastica”, le quali devono essere svolte secondo le modalità 
previste dalla Legge Regionale; 

 La Legge Regionale n. 27/85 dette le norme per l’attuazione del diritto allo studio; 
 La Legge Regionale n. 14/2015, di riordino delle funzioni delle Province a seguito della 

Legge n. 56/2014, ha trasferito all’Ente Regione il personale delle Province e 
contestualmente le funzioni delegate, tra cui quelle relative al diritto allo studio; 

 La predetta Legge regionale n. 27/85 “Norme per il diritto allo studio”, prevede la 
definizione di un programma annuale per la realizzazione degli interventi per il diritto allo 
studio approvata dalla Giunta regionale; 

 Con Deliberazione di n. 462 del 30/09/2021, la Giunta della Regione Calabria ha approvato 
il Piano regionale anno 2022 (anno scolastico 2021/2022) ai sensi della Legge n. 27/1985; 

 Con Decreto Dirigenziale Dipartimento Istruzione e Cultura – settore n. 01 – Scuola e 
Istruzione- Formazione e Pari opportunità- Settore n. 05 – Istruzione, Giovani e Sport – Pari 
Opportunità, n. 12240 del 01/12/2021 ad oggetto “L.R. n. 27/1985 – DGR n. 462/2021 – 
Assegnazione del Fondo Regionale per il Piano Scuola” in favore dei Comuni della 
Provincia di Crotone anno scolastico 2021/2022; 

 Con nota n. 0005172 del 05/10/2022, l’Istituto Comprensivo di Verzino ha comunicato, ai 
fini della programmazione del servizio di assistenza specialistica, il numero dei disabili 
presenti nel predetto Istituto con richiesta di una figura educativa socio-educativo 
professionale da individuare per l’espletamento del servizio; 

 Gli interventi programmabili con il concorso delle Istituzioni Scolastiche, mediante gli 
strumenti delle Conferenze dei Servizi e dei Patti Educativi di comunità, sono: 
- Assistenza Specialistica, ausili didattici ed attrezzature per l’inserimento degli alunni 

disabili, come previsto nel Piano Regionale, i Comuni, dovranno dare priorità a tali 
interventi; 

- Contributi buoni pasto relativi al servizio mensa; 
- Contributi per le spese di funzionamento di convitti e semiconvitti; 
- Trasporto scolastico (spese per acquisto scuolabus, provvisto di pedana per alunni 

diversamente abili, spese generali in percentuale e, comunque, non superiore al 40% 
delle spese sostenute dal comune per ciascuna tipologia di rimborso per carburante, 
assicurazioni, personale, eventuale noleggio mezzi a seguito dell’emergenza Covid); 

- Scuola ospedale; 
- Istruzione a domicilio. 

 Il fondo trasferito per l’assistenza specialistica a favore degli alunni disabili ammonta ad €. 
1.549,00; 

 Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 04/10/2022, il Comune di Savelli ha 
stabilito di: 
- Attivare, per l’anno scolastico 2021/2022, il servizio di assistenza specialistica formativa 

per gli alunni diversamente abili; 
- Di affidare il servizio di assistenza specialistica per gli alunni diversamente abili, 

frequentanti l’Istituto Comprensivo di Verzino a questo Consorzio;  
 Con propria determina n. 201 del 18/10/2022 è stata impegnata la somma complessiva di €. 

1.549,00 sul capitolo 12011 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 di Verzino- Comune 
di Savelli – impegno n. 2022/38; 

 Con lo stesso atto è stata accertata la somma complessiva di €. 1.549,00 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 di Verzino- Comune di Savelli – impegno n. 
2022/27; 

 Per il reperimento di n. 1 Educatore Professionale da impiegare nelle attività previste dal 
servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni disabili frequentanti l’Istituto 
Comprensivo di Verzino, si è proceduto alla pubblicazione di una short list con scadenza 
fissata entro e non oltre il giorno 02/11/2022; 

 E’stato stabilito che la valutazione delle domande sarebbe stata realizzata mediante 
l’istruttoria d’ufficio; 

 Per la partecipazione all’Avviso di cui sopra, si richiedeva il possesso dei seguenti requisiti: 
- il possesso del titolo di studio: L19 Scienze dell’Educazione o titoli equipollenti di cui al 

D.M.S. del 27 luglio 2000 previsto per l’esercizio della professione di Educatore; 
- Godimento dei diritti civili e politici;  
- non avere carichi pendenti e non aver riportato condanne penali;  
- non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;    

 E’stato stabilito che la mancata dichiarazione del possesso dei suddetti requisiti avrebbe 
comportato l’esclusione dalla domanda, così come, la domanda e tutti gli altri documenti, 
pena esclusione, andavano prodotti in formato PDF; 

CONSIDERATO CHE: 
 Alla scadenza naturale dell’Avviso (ore 12:00 del 02/11/2022) è pervenuto il seguente 

numero di domande: 
- N. 4 domande; 

 La commissione ha stabilito di escludere n. 1 istanza pervenuta per la seguente motivazione: 
N. 

Protocollo 

DATA Nome e 

cognome  

Luogo e data di 

nascita 

Residenza   TITOLO DI 

STUDIO 

2427 26.10.2022 Infusino 

Martina  

Crotone 

07.08.1997 

Crotone Non allega curriculum 

Non dichiara il titolo di 

studi 

 
 Dall’istruttoria, risultano n. 3 richiedenti in possesso dei seguenti requisiti: 
- Titolo di Studio 
- Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  
- Godimento dei diritti civili e politici; 
- Non avere carichi pendenti e non aver riportato condanne penali; 
- Non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato 
 La short list risulta essere la seguente: 

Nome e Cognome Esito 

Rossella BITONTI Ammessa 

Federica BRUNO Ammessa 

Michela CRISAPULLI Ammessa 

 
RITENUTO DI: 



 Dover approvare i lavori di commissione ed il relativo verbale del 11/11/2022 per la 
formazione di una short list per l’individuazione di Educatori da impiegare nel servizio di 
assistenza specialistica a favore degli alunni diversamente abili frequentanti l’istituto 
comprensivo di Verzino – sede Savelli; 

 
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, 

• Il Verbale di Commissione del 07/11/2022; 
• Il Decreto n. 9317 del 17/09/2021 della Regione Calabria; 
• Il verbale n. 40/2022 della Conferenza dei Sindaci del Distretto di Mesoraca; 
• La Determinazione del Responsabile del Comune Capofila Ambito Territoriale Sociale di 

Mesoraca n. 68 del 11/06/2022 – Reg. generale 609; 
• La determinazione n. Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 04/10/2022; 
• La Legge Regionale n. 27/1985; 

 
DETERMINA 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale, e qui s’intende integralmente riportata; 
    2.  Di approvare i lavori di commissione ed il relativo verbale del 11/11/2022 per la 
formazione di una short list per l’individuazione di Educatori da impiegare nel servizio di 
assistenza specialistica a favore degli alunni diversamente abili frequentanti l’istituto 
comprensivo di Verzino – sede Savelli, che si allegano al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 
3. Di sottoscrivere contratto da lavoratore autonomo, con la professionista che verrà 
individuata, il seguente contratto da lavoratore autonomo: 
- n. 91 ore di servizio di assistenza specialistica – costo orario €. 17,00; 
4. Di stabilire che in caso di rinuncia, revoca della nomina o risoluzione, per qualsiasi motivo del 
contratto, si procederà allo scorrimento della graduatoria; 
5. Di dare atto che, dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio on line di questo Consorzio e del 
Comune di Savelli, decorrerà il termine per eventuali impugnative, come previsto dal Codice del 
processo amministrativo; 
6. 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; 
7. 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: APPROVAZIONE SHORT LIST OSS LEGGE 27/1985 COMUNE DI SAVELLI 

 
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 2022; 
 

 
- Capitolo 12011 

 
- Macroaggregato 12.01.1.03 

 
- Conto (Piano dei conti integrato) U. 1.03.02.99.000 

 
- Impegno anno 2022/38 

 

 
           F.TO 
Data 15/11/2022        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 15/11/2022 
 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 15/11/2022 
 
 
 
              F.TO          F.TO 
Il Responsabile dell’Albo                      Il Segretario  
Dott.ssa Maria SANZONE                     Dr. Nicola MIDDONNO 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	DETERMINA

