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Al Atti Scuola
S E D E 

 
Oggetto: Determina  a  contrarre  per  indizione  Bando  di  selezione  esperto  esterno  per

individuazione di numero  01 Figura Assistente alla Comunicazione LIS per l’anno
scolastico 2022/2023.

Il Dirigente Scolastico

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/18 “Regolamento recante istruzioni generali

sulla  gestione  amministrativo-contabile  delle  istituzioni  scolastiche,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO la delibera del consiglio di istituto relativa al limite di spesa per affidamento
diretto fissato in  € 39,999 ;

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale per
l’E.F. 2022;

VISTO la nota Comune di Napoli  prot. 790302 del 03/11/2022;
VISTO il  decreto  di  assunzione  in  bilancio-variazione  protocollo  n.  10348  del

07/11/2022;
DATO ATTO della  necessità  e  l’urgenza  di  selezionare  personale  per  le  figure  di  cui

all’oggetto;
RILEVATA la necessità di provvedere in tempi brevi al fine di garantire la continuità delle

attività didattiche all’individuazione di  esperti cui  conferire  contratto di  prestazione
d’opera per gli incarichi di assistente alla comunicazione LIS  per gli alunni disabili della
scuola dell’Infanzia, scuola primaria e secondaria di 1°;

RITENUTO che il  Dirigente Scolastico,  dott.ssa Concetta Stramacchia,  risulta pienamente
idonea a  ricoprire  l’incarico di  RUP per  l’affidamento in  oggetto,  in  quanto
soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un
livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto
all’incarico in questione;

Determina

Art. 1 . Tutto  quanto  indicato  in  premessa  fa  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

Art. 2 . Di prendere atto della procedura posta in essere per indizione Bando numero 01 Figura
Assistente alla Comunicazione LIS per l’anno scolastico 2022/2023:

Figura Costo orario Servizio Ore Importo max
Assistente  alla
comunicazione  LIS

Importo  orario
euro 22,53

Servizio  dal  13/09/22
max 32 settimane

Numero  ore
settimanale  max  27
per alunno 

Totale  massimo
erogabile  per  alunno
euro 21351,87

Art. 3 . Di impegnare la spesa di euro  21351,87 (Lordo Stato) nell’aggregato  A/3/1 – CIG
Z3E387A1E1;
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Art. 4 . Di  disporre  che  il  pagamento  verrà  effettuato  a  seguito  di  presentazione  di  fattura
elettronica in ordine alla  regolarità formale e fiscale; 

Art. 5 . Di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. per la regolare esecuzione;
Art. 6 . Di  disporre  che  il  responsabile  del  procedimento  è  il  Dirigente  Scolastico  Dott.ssa

Concetta Stramacchia.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Concetta Stramacchia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L.vo n. 39/1993
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