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UFYZMO

Prot. 6372/VI.1.1del 05/11/2018
All’Albo pretorio online
Sito web Istituto
Atti SEDE
Oggetto: Determina a contrarre per la selezione di un Assistente alla Comunicazione sensoriale uditiva LIS per gli
alunni non udenti frequentanti nell'a. s. 2018/19.

IL DIRIGENTESCOLASTICO
VISTO

il D.P.R.75/99;

VISTO

ilD.Lgs50/16;

VISTO

ilD.Lgs56/17;

VISTO

il D.I.44/0l;

VISTA

la nota prot. 39963 del 03.09.2018 del Settore Pari opportunità e politiche sociali dell'Amministrazione
Provinciale di Cosenza, “Autorizzazione all’Avvio servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione”
dove specifica che il servizio deve essere espletato da n.1 Assistente alla Comunicazione (LIS) per 10 ore
settimanali, con un compenso orario omnicomprensivo di € 25,00 ;

VISTO

che questo Istituto non ha ancora provveduto all’individuazione di un assistente alla Comunicazione specializzata
in LIS in quanto l’ENS di Cosenza, a seguito della nostra ulteriore richiesta del 19/9//2018, per indisponibilità dei
professionisti non ha potuto segnalarci il nominativo di un’altra figura professionale dopo la rinuncia della Sig.ra
Cristina Arena designata con determina dirigenziale prot. n. 5390 del 17.9.2018;

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha la necessità di affidare il servizio di assistenza alla comunicazione per l’a.s.
2018/19;

RITENENDO di doversi avvalere per l’erogazione del servizio dell’apporto di personale specializzato da reclutare
all’esterno;

DETERMINA
Art. l
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art.2
Di dare avvio alla procedura per la selezione di un Assistente alla Comunicazione sensoriale uditiva LIS per gli alunni non udenti
frequentanti nell'a. s. 2018/19.
Art.3
Le ore da svolgere seguiranno il seguente calendario: dal 14/11/2018 al 31/12/2018 n. 10 ore settimanali, per i mesi successivi le
ore e gli importi saranno rivisti in base alle successive comunicazioni della Provincia, relative al finanziamento spettante
all’Istituzione.

Art.4
Il Compenso sarà di € 25,00 omnicomprensive, per un numero complessivo di ore pari a 10 ore settimanali per il periodo
citato nell’art. 3.
Art.5
La presente determina è pubblicata all'Albo online e sul sito web dell'Istituto: www.liceibelvedere.gov.it
Art.6
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile Unico del Procedimento
è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Grazia Cianciulli.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Grazia Cianciulli
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