IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge n. 168/89,
VISTO l’art.7, comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.;
VISTO l’articolo 7, comma 6-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui si prevede che “le
amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione”;
VISTO il D.I. 44/2001 e nello specifico gli art.40-commi 1 e 2, art.33-comma 2, lett.g) e art.31-comma 4;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti di approvazione del PTOF triennio 2016/2019
VISTO il Programma Annuale E.F. 2017, approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 3 del 19
gennaio 2017
VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina la selezione degli esperti esterni
VISTI la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008, il Regolamento di Circolo nella parte relativa ai
criteri di scelta degli esperti, l’urgenza e la ravvicinata scadenza temporale
VISTA la Comunicazione della Provincia di Foggia prot. n. 60893 del 20 ottobre 2017, assunta al
protocollo dell’Istituzione Scolastica n. 4488 del 20 ottobre 2017
VISTI il precedente atto dirigenziale prot. n. 4620 del 26 ottobre 2017 e il conseguente avviso pubblico
prot. 4622 del 26 ottobre 2017 per la selezione di una figura professione specialistica per il Servizio di
assistenza specialistica – Assistente/Operatore alla comunicazione – Lingua italiana dei segni (LIS)
VISTA la graduatoria definitiva pubblicata con atto dirigenziale prot. n. 4952 del 13 novembre 2017
CONSTATO che nessun candidato è stato disponibile ad accettare l’incarico
RAVVISATA la necessità e l’urgenza provvedere alla Servizio di assistenza specialistica per l’a.s.
2017/2018, con l’individuazione di un assistente alla comunicazione inserito negli elenchi provinciali ed in
possesso dell’attestato di frequenza del Corso di Lingua italiana dei segni L.I.S. o di altro corso
equivalente, con durata non inferiore a 480 ore conseguito entro il 31/12/2016
VERIFICATO che sussistono i requisiti di legittimità per procedere ad un affidamento esterno in quanto:
a) l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento alla presente
istituzione scolastica, ad obiettivi e progetti specifici e determinati, e risulta coerente con le
esigenze di funzionalità della presente amministrazione;
b) l’istituzione scolastica ha preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di
completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del
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compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
d) sono preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della prestazione
CONSIDERATO che il Progetto si finanzia con i fondi specifici accreditati dalla Provincia di Foggia e che
gli stessi saranno erogati dopo l’effettiva assegnazione degli stanziamenti complessivi assegnati all’Ente
Provincia a valere su fondi nazionali e regionali
RITENUTO di procedere in merito con emanazione di un ulteriore avviso pubblico
DETERMINA
Art. 1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
dispositivo.
Art. 2 – Si dà nuovamente avvio alle procedure per l’individuazione della figura professionale necessaria
alla realizzazione del Servizio di assistenza di cui alle premesse rivolto agli alunni della Direzione
Didattica Statale “G. Rodari” di Vieste e le relative spese connesse
Art. 3 - La scelta della figura professionale esterna avverrà con pubblicazione di avviso pubblico, che
consenta l’individuazione di personale in possesso delle necessarie e relative competenze. L’avviso sarà
pubblicato anche sul sito istituzionale della Provincia di Foggia. Le domande di partecipazione
eventualmente già pervenute all’Istituzione Scolastica non saranno prese in considerazione e dovranno,
pertanto, essere ripresentate.
Art. 4 - Sarà individuata un’unica figura professionale inserita negli elenchi provinciali ed in possesso
dell’attestato di frequenza del Corso di Lingua italiana dei segni L.I.S. o di altro corso equivalente, con
durata non inferiore a 480 ore conseguito entro il 31/12/2016 per lo svolgimento del Servizio di cui sopra.
Art. 5 – La prestazione si svolgerà nell’anno scolastico 2017/2018 per 12 ore settimanali e per non meno
di 29 settimane di intervento. Considerato che l’avvio del servizio di assistenza, previsto per il 30 ottobre
2017, sarà rinviato per cause non imputabili a questa Istituzione Scolastica, le ore non prestate dal 30
ottobre 2017 all’effettiva assunzione in servizio dell’operatore individuato con stipula del relativo
contratto, fermo restando il limite massimo di 348 ore di prestazione complessiva, saranno recuperate
durante l’anno scolastico, secondo le esigenze della Scuola.
Art. 6 - Il compenso orario della prestazione è fissato in € 17,00 onnicomprensivo di ogni ritenuta di
legge e sarà liquidato dopo l’effettiva erogazione delle somme spettanti a carico della Provincia di
Foggia.

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti nel avviso pubblico, che fa parte integrante del
presente provvedimento.
Il servizio di assistenza e le spese correlate saranno avviate e concluse entro il corrente anno scolastico.

Copia della presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata all’albo dell’Istituto Scolastico e
trasmessa alla Provincia di Foggia e al Consiglio di Circolo per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Scolastico
prof. Pietro Loconte
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)

Via Spina, 1 71019 Vieste FG – C.M. FGEE105006 – C.F. 83003810716 – CU UFNW55 - Tel. 0884 708207 Telefax 0884 704624

website: www.direzionedidatticavieste.gov.it - pec: fgee105006@pec.istruzione.it - e-mail: fgee105006@istruzione.it

