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NOMINA COMMISSIONE PER L’ESAME  DELLE DOMANDE PER LA SELEZIONE ED IL 

RCLUTAMENTO DI N. 1 EDUCATORE PROFESSIONALE CON CONTRATTO D’OPERA PER 

SERVIZI E INTERVENTI DI SUPPORTO ALL’ISTRUZIONE DEGLI ALUNNI CON 

DISABILITÀ O IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO IN AMBITO SCOLASTICO A.S. 

2019/2020 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la comunicazione prot.n. 4313 del 29/4/2019 dell’I.I.S.S. Majorana con la quale comunica che 

a questo Istituto è stata assegnata n. 1 figura di assistenti all’autonomia (Educatore Professionale)  

VISTA la legge 15/03/1997 n. 59 concernente” Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche “; 

VISTO il del D.L.gs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente” Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 – “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istruzioni scolastiche” ai sensi dell’art.1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO l’art. 43, comma 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 secondo cui “È fatto 

divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle 

ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di 

prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione”; 

VISTO l’art. 44, comma 4, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, secondo cui “Nel caso 

in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali 

indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa 

del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), può 

avvalersi dell'opera di esperti esterni”; 

VISTO l’art. 45, comma 2, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, secondo cui “Al 

Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla 
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normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, 

delle seguenti attività negoziali: … h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività    

    ed insegnamenti;” 

VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti di prestazioni 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed 

ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

PREMESSO che l’Istituto Comprensivo “B.lanza –L.Milani  intende erogare servizi e interventi, 

di supporto all’istruzione degli alunni con disabilità e alunni con difficoltà e disagio in ambito 

scolastico, che prevedono prestazioni professionali specialistiche per un importo lordo pari a €. 

1.242,60; 

VISTA l’impossibilità di poter usufruire di specifiche convenzioni Consip e di addivenire al mercato 

elettronico (MEPA) ai fini del presente bando; 

RITENENDO di doversi perciò avvalere dell’apporto di personale specializzato da reclutare 

all’esterno; 

CONSIDERATE la necessità e l’urgenza di provvedere all’individuazione di tale personale; 

VISTO il bando di selezione prot.n. 2849 del 13/6/2019 per l’individuazione e la nomina di n.1 Assistente 

all’Autonomia – Educatore Professionale; 

CONSIDERATO  di dover procedere all’analisi e alla comparazione delle domande pervenute 

RITENUTO necessario, per l’espletamento della procedura in questione, l’individuazione di una 

Commissione giudicatrice; 

 

DECRETA 

 
Art.1 

La Commissione per la valutazione delle domande inerenti la procedura in premessa è così costituita : 

 MARADEI Pietro Antonio – Dirigete Scolastico 

 DSGA – Dr.ssa Francesca Cesati; 

 Assistente Amministrativo – Antonio Luigi Granata 

ART.2 

Le attività della Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione del personale 

ritenuto idonei all’espletamento dell’attività prevista nel Bando di selezione. 

Ai componenti della Commissione, no spetterà alcun compenso. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Pietro Antonio Maradei 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93 


