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Prot. n. 2467       Falerna, 15 ottobre 2019 
 

Albo 
Sito 

Amministrazione trasparente 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE  
(ai sensi dell’art.32 c.2 D.Lgs 18/4/2016 n. 50) 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la determina prot. n. 2289 del 27.09.2019 alla cui premessa ci si richiama 

VISTO l’avviso prot. n.2290 del 27.09.2019 avente ad oggetto la selezione di 
personale specializzato con funzione di supporto ad alunni diversamente abili 
rivolto ad Enti, Associazioni, Cooperative 

PRESO ATTO che non sono pervenute offerte entro il termine stabilito 
RITENUTO necessario avviare nuova procedura rivolta alle persone fisiche 
CONSIDERATA  la necessità e l’urgenza di provvedere all’individuazione di tale personale 

qualificato alla fornitura del servizio di natura socio – assistenziale per l’anno 
scolastico 2019/2020; 

CONSTATATO che il CIG Z8529F0C7B richiesto per il precedente avviso rivolto 

all’acquisizione di un servizio, non si rende necessario per la procedura rivolta 

per la stipula di contratto di prestazione d’opera occasionale con persona fisica 
 

DETERMINA 
 

 
art. 1 – di indire nuova procedura di avviso pubblico volto al reclutamento di una persona qualificata 

per svolgere servizio specialistico di assistenza di base e all’autonomia della persona. 
 
art. 2 -  la modalità di scelta del contraente verrà mediante comparazione di curriculum come da 

tabella allegata all’avviso 
 
art. 3 - di impegnare tutta la somma assegnata di 3.541,65 euro IVA compresa 
 
art. 4 - di procedere alla stipulazione di contratto di prestazione d’opera previo controllo preventivo 

dei requisiti 
 

DETE RMINA  DI  AVV IO PROCEDU RA N U OV O AVVISO PER REC L UTA MENTO  
OPE RATORE A LL ’  ASSISTE NZA D I  BA SE E  ALL’AUTONOMIA   

PER L 'A NNO SCO LA STICO  2019/2020 
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art. 5 - di nominare Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 

50, e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Dirigente Scolastico Licia Marozzo 

 

Si dispone che la presente determinazione venga pubblicata sul sito dell’Istituzione Scolastica nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016. 

 

 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

   Dott .ssa Licia Marozzo  

     Firma digitale Sidi 
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