
 

 
             

           

 

Oggetto : Progetto assistenza specialistica a.s 2022/23 

                  Attribuzione degli incarichi  
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTA la progettazione educativa - didattica rivolta alle sezioni/ classi in cui sono presenti alunni con 

disabilità nell’Istituto Comprensivo per l’A.S.2022/2023, contenuta nel PTOF dell’Istituto; 

 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999 (Regolamento per l’autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni 

scolastiche); 

VISTO il D.I. 129 /2018 art 43 consente alle istituzioni scolastiche di stipulare contratti di prestazione 

d’opera con esperti per lo svolgimento di particolari attività ed insegnamento, per sperimentazioni 

didattiche e di ordinamento, per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia 

scolastica; 

VISTO Il D.I. 129/2018 art. 44 di attribuzione “funzioni e poteri del Dirigente sull’attività negoziale”, 

consente allo stesso di avvalersi dell’opera di esperti esterni allorché non siano reperibili tra il personale 

dell’Istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento delle attività in 

questione; 

VISTO il nuovo Codice degli Appalti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016; 

VISTO il proprio Bando prot n. 9908 del 07/11/ /2022; 



VISTO l’esito del Verbale della Commissione di Valutazione all’uopo predisposta con decreto prot 

n. 10404 del  15/11/2022; 

VISTA la graduatoria provvisoria , pubblicata il  07/11/2022   , prot 9908 ; 

ESAMINATE le richieste pervenute di rettifica ; 

VISTA la graduatoria definitiva , pubblicata il 21/11/2022, prot 10721 

 

 
DECRETA 

 
La seguente attribuzione degli incarichi , per n.12 progetti di assistenza specialistica  alunni/e 
 
 

Ordine di scuola Profilo Assegnazione Modulo ore settimanali 

Infanzia D2 Sarno Virginia  15 

Infanzia D2 D’Avino Rosalba 15 

Infanzia D2 De Rosa Serena 10 

Primaria  D2 Marino Francesco 10 

Primaria  D2 Di Natale Valentina 10 

Primaria D2 Palladino Francesco 15 

Primaria D2 Di  Stefano Monica 10 

Primaria D2 Rotella Gerardo  10 

Primaria  D2-E2 D’Aniello Roberta 15 

Secondaria D2 Mosca Morena 10 

Secondaria E2 Mancuso Alessia 10 

Secondaria E2 Rotella Gerardo 10 

 
 
 
Ulteriori assegnazioni , da espletarsi all’esito atteso di una seconda determina finanziaria dell’Ufficio 
comunale preposto , per altri tre Progetti di assistenza specialistica allievi  
 

Ordine di scuola Profilo Assegnazione Modulo ore 
settimanali 

Primaria  D2  15 

Primaria  D2  10 

Secondaria  D2  15 

 
 
 
 
Gli assistenti specialistici  incaricati sono convocati il giorno 22/11/2022 , alle ore 8,30  presso gli Uffici di 
Presidenza  , plesso ISES, via Monterosa n.149 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
PROF.SSA PATRIZIA RATENI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, 
D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 



 


