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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 256 
 

Del 27/11/2022 
 
 
 
 

 

OGGETTO: 
LEGGE REGIONALE 27/85 – NORME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO –SERVIZIO DI 
ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – 
COMUNE DI ROCCA DI NETO 

 
 
 
 
L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno 27, 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: 
  
 Ai sensi della Legge Regionale n. 27/85, con delibera n. 462 del 30/09/2021, la Giunta 

Regionale ha approvato il Piano per il Diritto allo Studio anno 2021, anno scolastico 
2021/2022, tenendo necessariamente conto dell’eccezionalità a cui l’emergenza sanitaria da 
SARS Cov-19 ha costretto il mondo della scuola; 

 Con nota della Regione Calabria prot. n. 524764 del 03/12/2021, la Regione Calabria, 
Dipartimento Istruzione e Attività Culturali – Settore Scuola, Istruzione – Funzioni 
Territoriali, nel comunicare le somme assegnate a ciascun Comune sulla base dei criteri 
sopraddetti, ha invitato i comuni stessi ad approvare, con proprio atto deliberativo, il Piano 
di Riparto delle spese, elaborato previa conferenza di servizio con le istituzioni scolastiche 
ed i Comuni ricadenti nell’istituto comprensivo attraverso l’individuazione delle priorità, nel 
rispetto dei criteri e parametri previsti nel piano regionale e prevedendo interventi compresi 
nelle diverse voci di spesa previste; 

 Con nota prot. n. 000568 del 21/01/2022, a firma del Dirigente, l’Istituto Comprensivo di 
Rocca di Neto, trasmetteva la richiesta di assistenza specialistica per gli alunni con diversa 
abilità, frequentanti i plessi scolastici comunali, indicando alcune figure professionali: 
Assistente specialistico metodo ABA ed Assistente Educativo con competenze cognitivo-
comportamentale; 

 Con Deliberazione n. 8 del 26/01/2022 il comune di Rocca di Neto ha approvato il Piano di 
riparto comunale contenente tutte le azioni previste che si intendono realizzare nell’anno 
2021/2022, che riporta uno stanziamento di € 10.000,00, da destinare all’assistenza 
specialistica per gli alunni disabili; 

 Con lo stesso atto, il comune di Rocca di Neto, ha dato indirizzo, al Responsabile dei Servizi 
Sociali comunali, di reperire attraverso questo Consorzio, le figure specialistiche di 
Assistente specialistico metodo ABA e di Assistente Educativo con competenze cognitivo-
comportamentale, come da richiesta dell’Istituto Comprensivo di Rocca di Neto, prot. n. 568 
del 21/01/2022;  

 Con determina n. 70 del 04/04/2022 è stata impegnata al capitolo 12011 del redigendo bilancio 
2022 – impegno n. 2022/19, la somma di € 10.000,00 per la realizzazione del servizio di 
assistenza specialistica degli alunni portatori di handicap frequentanti l’Istituto Comprensivo 
di Rocca di Neto– Legge Regionale n. 27/85; 

 Con lo stesso atto è stata accertata al capitolo 20101 accertamento n. 2022/14 la somma di € 
10.000,00 per la realizzazione del servizio di assistenza specialistica degli alunni portatori di 
handicap frequentanti l’Istituto Comprensivo di Rocca di Neto– Legge Regionale n. 27/85; 

 Con lo stesso atto è stata approvata la pubblicazione di un avviso per il reperimento di n. 4 
Educatori Professionali, da impiegare nelle attività previste dal servizio di assistenza 
specialistica a favore degli alunni disabili frequentanti l’Istituto Comprensivo di Rocca di 
Neto;  

 Con propria determina n. 95 del 22/04/2022 è stato approvato il verbale di commissione del 
08/03/2022 per l’individuazione delle figure professionali da impiegare nell’ambito delle 
attività previste dal servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni portatori di 
handicap frequentanti l’Istituto Comprensivo di Rocca di Neto- Legge Regionale n. 27/85; 

 Sono stati sottoscritti i seguenti contratti: 
- d.ssa Benedetta NOVELLO   nata a Crotone il 01.05.1999 e residente a Casabona in Via 

Vincenzo Padula   n. 24, Cod. Fiscale NVLBDT99E41D122V – , P. IVA  n. 03864030790; – 
Contratto da lavoratore autonomo – n. 125 ore – importo €. 2.500,00; 



- d.ssa Raffaella DATTOLO nata a Crotone il 23.08.1996 e residente a Rocca di Neto in Via 
Leonida Repaci n. 1 Cod. Fiscale DTTRFL96M63D122T, P. IVA n. 03864040799– Contratto da 
lavoratore autonomo – n. 125 ore – importo €. 2.500,00; 

- d.ssa Pamela CONDELLI nata a Crotone il 15.09.1995 e residente a Cotronei in Via Monte 
Botte Donato n. 12 Cod. Fiscale CNDPML95P55D122W, P. IVA n. 03851590798 - – Contratto da 
lavoratore autonomo – n. 125 ore – importo €. 2.500,00; 

 Con nota del 16/09/2022 prot. n. 2004, questo Consorzio ha provveduto a trasmettere al 
Comune di Rocca di Neto la rendicontazione relativa al fondo piano scolastico 2021/2022; 

 Dal rendiconto di cui sopra, risultava esserci un’economia pari ad €. 4.380,00 rispetto al 
fondo trasferito dalla Regione Calabria; 

 La Regione Calabria ha autorizzato il Comune di Rocca di Neto ad utilizzare la suddetta 
economia per la prosecuzione del servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni 
portatori di handicap frequentanti l’Istituto Comprensivo di Rocca di Neto; 

 E’ stato stabilito di dare continuità al servizio di assistenza specialistica agli alunni portatori 
di handicap frequentanti l’Istituto Comprensivo di Rocca di Neto, avvalendosi della 
collaborazione delle professioniste individuate con verbale di commissione del 21/04/2022 
ed approvato con determina n. 95 del 21/04/2022; 

 La dott.ssa Benedetta NOVELLO   nata a Crotone il 01.05.1999 e residente a Casabona in 
Via Vincenzo Padula   n. 24, Cod. Fiscale NVLBDT99E41D122V – , P. IVA  n. 03864030790 ha 
comunicato di non accettare l’incarico; 

 Si è provveduto a scorrere la graduatoria redatta con verbale di commissione del 08/04/2022 
ed approvato con propria determina n. 95 del 21/04/2022, come prevedeva l’avviso pubblico 
del 04/04/2022; 

 Con propria determina n. 186 del 26/09/2022, è stata approvata la prosecuzione degli 
interventi nell’ambito del servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni portatori 
di handicap frequentanti l’Istituto Comprensivo di Rocca di Neto per l’anno scolastico 
2022/2023, a partire dal mese di Settembre 2022, nel seguente modo: 
- Dott.ssa Marta CORREALE nata a Crotone il 24.12.1995 e residente a Crotone in Via 

Stati Uniti   n. 3,  Cod. Fiscale CRRMRT95T64D122E  – , P. IVA  n. 03883200796 –Contratto 
da lavoratore autonomo n. 85 ore di servizio – compenso €. 1.445,00; 

- d.ssa Raffaella DATTOLO nata a Crotone il 23.08.1996 e residente a Rocca di Neto in Via 
Leonida Repaci n. 1 Cod. Fiscale DTTRFL96M63D122T, P. IVA n. 03864040799– Contratto 
da lavoratore autonomo – n. 85 ore – importo €. 1.445,00; 

- d.ssa Pamela CONDELLI nata a Crotone il 15.09.1995 e residente a Cotronei in Via Monte 
Botte Donato n. 12 Cod. Fiscale CNDPML95P55D122W, P. IVA n. 03851590798 - – Contratto 
da lavoratore autonomo – n. 85 ore – importo €. 1.445,00; 

CONSIDERATO CHE: 
 Sono state ricevute mediante il sistema di interscambio le fatturazioni elettroniche relative alle 

seguenti professioniste: 
- Marta CORREALE; 
- Raffaella DATTOLO; 
- Pamela CONDELLI; 

 Le fatture risultano essere congruenti con il registro presenze delle suddetti professioniste; 
 
RITENUTO DI: 
 Dover procedere alla liquidazione delle seguenti fatturazioni elettroniche: 

- N. FPA 3/22 del 26/12/2022 prot. n. 3186 del 27/12/2022 di importo pari ad €. 1.445,00, 
emessa dalla d.ssa Pamela CONDELLI nata a Crotone il 15.09.1995 e residente a Cotronei in 
Via Monte Botte Donato n. 12 Cod. Fiscale CNDPML95P55D122W, P. IVA n. 03851590798; 



- N. 2 del 20/12/2022 prot. n. 3192 del 27/12/2022 di importo pari ad €. 1.445,00, emessa 
dalla d.ssa Raffaella DATTOLO nata a Crotone il 23.08.1996 e residente a Rocca di Neto in 
Via Leonida Repaci n. 1 Cod. Fiscale DTTRFL96M63D122T, P. IVA n. 03864040799; 

-  N. 1 del 20/12/2022 prot. n. 3193 del 27/12/2022 di importo pari ad €. 1.445,00, emessa 
dalla d.ssa Marta CORREALE nata a Crotone il 24.12.1995 e residente a Crotone in Via 
Stati Uniti   n. 3,  Cod. Fiscale CRRMRT95T64D122E  – , P. IVA  n. 03883200796; 

- per un importo complessivo pari ad € 4.335,00; 
 
VISTA: 
 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 liquidare la somma complessiva di € 4.335,00 sul capitolo 12011 del redigendo bilancio 2022 
impegno n. 2022/10, così come segue: 

- N. FPA 3/22 del 26/12/2022 prot. n. 3186 del 27/12/2022 di importo pari ad €. 1.445,00, 
emessa dalla d.ssa Pamela CONDELLI nata a Crotone il 15.09.1995 e residente a Cotronei in 
Via Monte Botte Donato n. 12 Cod. Fiscale CNDPML95P55D122W, P. IVA n. 03851590798; 

- N. 2 del 20/12/2022 prot. n. 3192 del 27/12/2022 di importo pari ad €. 1.445,00, emessa 
dalla d.ssa Raffaella DATTOLO nata a Crotone il 23.08.1996 e residente a Rocca di Neto in 
Via Leonida Repaci n. 1 Cod. Fiscale DTTRFL96M63D122T, P. IVA n. 03864040799; 

-  N. 1 del 20/12/2022 prot. n. 3193 del 27/12/2022 di importo pari ad €. 1.445,00, emessa 
dalla d.ssa Marta CORREALE nata a Crotone il 24.12.1995 e residente a Crotone in Via 
Stati Uniti   n. 3,  Cod. Fiscale CRRMRT95T64D122E  – , P. IVA  n. 03883200796; 

3. 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; 
4. 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: 
LEGGE REGIONALE 27/85 – NORME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO –SERVIZIO DI 
ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – 
COMUNE DI ROCCA DI NETO 

 
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 € 4.335,00 impegno n. 2022/19; 
 

 
- Capitolo 12011 

 
- Macroaggregato 12.01.1.03 

 
- Conto (Piano dei conti integrato) U. 1.03.02.99.000 

 
- Impegno anno 2022/19 
-  

 
           F.TO 
Data 27/12/2022        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 27/12/2022 
 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 27/12/2022 
 
 
 
             F.TO          F.TO  
Il Responsabile dell’Albo                      Il Segretario  
Dott.ssa Maria  SANZONE                     Dr. Nicola MIDDONNO 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	DETERMINA

