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Prot.  6880/D3       Porto Santo Stefano   28/08/2017 

 
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO ASSISTENTE DI BASE PER GLI 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI – CIG: Z8D1FB42EE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’art. 40   della Legge   27/12/1997, n. 449 che consente la stipula di contratti di  prestazione  
d’opera con esterni per particolari attività a cui non è possibile provvedere con le risorse 
scolastiche;  
VISTO il D.I. 44/2001 Regolamento Amministrativo contabile in particolare gli artt. 32-33-40 
concernenti le norme relative alla stipula di contratti di prestazione d’opera intellettuale con esperti 
per particolari attività;  
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, art. 7 c. 6;  
VISTO il regolamento di istituto; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 del 14/12/2016 di approvazione  del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2017; 
VISTA la necessità di stipulare una convenzione per poter effettuare l’assistenza di base per gli 
alunni diversamente abili dell’Istituto Tecnico Economico di Albinia e dell’Istituto Professionale 
Enogastronomico di Orbetello considerato che il nostro personale interno non è sufficiente a coprire 
tutte le ore per poter assistere i ragazzi diversamente abili  in tutto l’arco della mattinata;  
CONSIDERATO che la tutela ambientale nei luoghi di lavoro e la connessa salvaguardia della 
salute dei lavoratori costituiscono impegno delle parti contrattuali;  
CONSIDERATE le esigenze particolari  dell’utenza che richiede particolare cura per l’assistenza di           
base; 
Vista la richiesta di contributi presentata all’Amministrazione Provinciale di Grosseto per il 
corrente anno scolastico 2017/2018 per la integrazione degli alunni portatori di handicap;  
 

DETERMINA 

 Art.1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
Art. 2 Il presente avviso rappresenta determinazione a contrarre da parte di questa Istituzione 
Scolastica che manifesta la propria intenzione di obbligarsi e determina le figure richieste, il fine 
perseguito, l’oggetto e le modalità di scelta del contraente.  
Art. 3 Si delibera l’avvio della procedura comparativa di selezione per il reclutamento di n. 2 
assistenti di base; 
 Art. 4 I criteri di selezione dei contraenti riguardano i titoli, le competenze, le esperienze in attività 
formative di analoga tematica, secondo le modalità indicate nell’avviso di selezione.  
Art. 5 Gli aspiranti all’incarico dovranno autocertificare i titoli valutabili secondo quanto previsto 
nel bando di selezione.  
Art. 6 Il costo del progetto è coperto con finanziamenti dell’Amministrazione Provinciale di 
Grosseto e fa carico al Progetto P10 
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Art. 7 Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Enzo Sbrolli;  
Art. 9 L’iniziativa presa dall’Istituzione Scolastica per la conclusione di un contratto ha valore di 
invito ad offrire e non di proposta. La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti con l’avviso di 
selezione.  

 
  Il Dirigente Scolastico 
              (Prof. Enzo Sbrolli) 


