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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

Area II - Socio-Turistico-Culturale 
 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER 
L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI “ASSISTENZA 
SPECIALISTICA” PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I° GRADO DEL COMUNE DI CASSANO ALL’IONIO.  

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 – PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 
14.09.2022 AL 22.12.2022. 

 



PREMESSO CHE  

- con la legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'Assistenza, l'Integrazione Sociale 

e i Diritti delle Persone Diversamente Abili” e ss.mm.ii. è stato garantito il pieno rispetto 

della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona diversamente abile al 

fine di promuoverne la piena integrazione nella Famiglia, nella Scuola, nel Lavoro e nella 

Società attraverso interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale;  

- con il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 139, sono stati attribuiti alle Province, in 

relazione all'istruzione secondaria superiore, ed ai Comuni, in relazione agli altri gradi 

inferiori di Scuola, i compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del 

servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio, alla 

programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali da realizzare mediante la 

raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni, l’analisi dell’offerta assistenziale e 

l’approfondimento; 

- la Circolare Ministeriale 3390/2001 stabilisce che spetta all’Ente Locale il compito di fornire 

l’assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato sia all’interno che all’esterno 

della Scuola, come secondo segmento della più articolata assistenza all’autonomia e alla 

comunicazione personale prevista dall’art. 13, comma 3, della Legge n. 104/1992;  

 

CONSIDERATO CHE  

- per Assistenza Specialistica s'intende un “Servizio Educativo di Assistenza Scolastica” 

erogato attraverso l'affiancamento dell'Alunno con disabilità di un Operatore Specialistico che 

contribuisca al perseguimento degli obiettivi del PEI, che la Scuola concorda con i soggetti 

coinvolti, famiglia compresa;  

- l’Operatore con funzioni di Assistente Specialistico, collabora alla realizzazione del PEI 

nelle forme e nei tempi la cui decisionalità spetta alla Scuola e al Dirigente Scolastico, in 

accordo con le parti che sottoscrivono il piano educativo individualizzato;  

- è necessario garantire il servizio in parola in tutte le Scuole di ogni ordine e grado del 

territorio cittadino, ivi comprese le Scuole dell’Infanzia comunali;  

- a tal fine, le Scuole Primarie e Secondarie di I° e II° grado provvedono autonomamente 

all’individuazione del personale specializzato di cui necessitano, previa presentazione di un 

progetto individualizzato e di specifica documentazione sanitaria tesa alla verifica del 

possesso dei requisiti di ammissibilità da parte del servizio politiche di inclusione sociale; 

-  per le Scuole dell’Infanzia comunali, occorre indire una manifestazione d’interesse volta 

alla selezione figure professionali operanti nel settore di riferimento;  



                                                            D E T E R M I N A 

 

1. DI CONSIDERARE la narrativa, di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento;  

 

2. DI APPROVARE la Manifestazione d’Interesse e la relativa modulistica per la realizzazione 

delle attività di Assistenza Specialistica in favore degli Alunni Diversamente Abili frequentanti 

le Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado del Comune di Cassano All’Ionio (CS) 

per l’Anno Scolastico 2022/2023, che si allega al presente atto a formarne parte integrante e 

sostanziale;  

 

3. DI DISPORRE che, sulla base delle disponibilità economiche presenti nel Bilancio di 

Previsione Finanziario 2022/2024 – Annualità 2022, la suddetta Manifestazione d’Interesse è 

finalizzata ad affidare il servizio di che trattasi per il periodo di riferimento che intercorre dal 

14.09.2022 al 22.12.2022;  

 

4. DI STABILIRE che le istanze debbano essere trasmesse, a cura degli interessati, 

all'indirizzo Pec: protocollo.comune.cassanoalloionio.cs@asmepec.it entro e non oltre le 

ore 12:00 del 12.09.2022, secondo le modalità stabilite all’interno del nominato Avviso 

pubblicato sul sito web istituzionale - Albo online del Comune di Cassano All’Ionio (CS) e nella 

sez. “Amministrazione Trasparente”;  

 

5. DI DISPORRE che le selezioni avverranno secondo le indicazioni contenute nell'Avviso 

Pubblico approvato con la presente Determinazione;  

 

6. DI INDICARE quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), l’Istruttore Direttivo 

dei Servizi Sociali, Dott.ssa Erica Sarubbo;  

 

7. DI CONSIDERARE, quale parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, i 

seguenti Allegati:  

- Manifestazione d’Interesse per la realizzazione delle attività di Assistenza Specialistica in 

favore degli Alunni Diversamente Abili frequentanti le Scuole dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di I° Grado del Comune di Cassano All’Ionio (CS) per l’Anno Scolastico 2022/2023,  

- Modulo di richiesta di partecipazione – Allegato 1, 

- Dichiarazione di Tracciabilità dei Flussi Finanziari con relativo IBAN, 

- Autocertificazione Antimafia, 

- Dichiarazione Sostitutiva dei Familiari Conviventi, 

- Modulo Accettazione Protocollo di Legalità, 

- Modulo Informativo Privacy; 

mailto:protocollo.comune.cassanoalloionio.cs@asmepec.it


 

 

  

8. DI PUBBLICARE la presente Determinazione Dirigenziale sull’Albo Pretorio On-line del sito 

istituzionale e nell’apposita Sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi delle disposizioni 

contenute nel D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013, con particolare riferimento agli artt. 26 e 27 e 

dell’art. 32, comma 1, della L. n. 69/2009. 

 

 
 
Responsabile del procedimento: 
    Erica Sarubbo 

 
 Il Responsabile Settore Socio Turistico 

Culturale 
 IANNICELLI SALVATORE / ArubaPEC 

S.p.A. 
 Atto firmato Digitalmente 

 


