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IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO  la legge 15 marzo 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  

l semplificazione amministrativa                                                                                                                

VISTO il D.P.R. 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.  

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

Lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e in particolare l’art 7, comma 6b che 

statuisce “L’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 

risorse umane disponibili al suo interno”  

VISTO l’art 46 del Legge n 112 /2008 convertito in legge n 133/2008;  

VISTO il D.I. 129/2018, art 43, comma 3 in merito alle modalità di stipula dei contratti di prestazione 

d’opera per l’arricchimento dell’Offerta Formativa;  

VISTA  la nota prot. 20220126244/15BF con cui l’Ufficio Sistema Scolastico Universitario della 

Regione Basilicata ha autorizzato all’Ente Provincia la spesa per assicurare la presenza di figure 

specialistiche a supporto degli alunni con disabilità frequentanti gli Istituti di Istruzione Superiore della 

Provincia, mediante l’indizione dei bandi finalizzati all’individuazione di tali figure, limitatamente al 

periodo 02.10.2022 - 23.12.2022, comunicando altresì che procederà ad ulteriore autorizzazione ad 

avvenuta approvazione del DPCM  del riparto relativo all’a.s. 2022-2023; 

VISTA la nota della Provincia, prot. 33336 del 21/09/2022, con cui l’Istituzione Scolastica è stata 

invitata ad adottare i provvedimenti di competenza per l’individuazione degli assistenti specialistici 

che saranno di supporto agli alunni disabili dell’Istituto scolastico, con il vincolo di seguire le 

procedure e di rispettare, nella scelta, i requisiti indicati all’art. 5 comma 2 e art. 6, commi  

1 e 2 delle Linee di indirizzo;  

VISTE  le “LINEE DI INDIRIZZO per il servizio di assistenza educativa specialistica a favore degli 

alunni con disabilità frequentanti le scuole di ogni ordine e grado”, approvate dalla Regione    

Basilicata con D.G.R. n° 99 del 14/02/2017,  modificate e integrate  con successiva D.G.R. n° 287 del 

04/04/2017;  

VISTO il P.E.I. riferito agli alunni diversamente abili per l’A.S. 2022/2023;  

CONSIDERATO che l’Ente Provincia si impegna a corrispondere all’Istituto Superiore “Ruggero dì 

Lauria”, per il periodo 02/10/2022  23/12/2022, la somma complessiva di euro 16.989,00, 

comprensiva di ogni onere e spesa connessa al regolare e integrale svolgimento del servizio stesso, per 

n. 894 ore;  

CONSIDERATA la necessità di n. 17 assistenti specialistici, per interventi di supporto a favore degli 

alunni diversamente abili iscritti e frequentanti questo Istituto;  

CONSIDERATO che si procederà alla stipula della convenzione tra la Provincia di  Potenza e 

l’Istituto Superiore “Ruggero di Lauria” di Lauria, con la quale il   Dirigente Scolastico si impegna a 

realizzare il Progetto Educativo Individualizzato;  

CONSIDERATA la necessità di provvedere all’individuazione di tale personale per l’anno scolastico 

2022/2023;  
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VISTO il D.I. 129 del 28 agosto 2018;  

VISTO l’Avviso pubblico - prot. 2915 VI-2  del 24/09/2022-  finalizzato alla selezione di n. 17 figure 

specialistiche di Assistenti Educativi a supporto di alunni con disabilità frequentanti questo Istituto;   

VISTO il  verbale della Commissione preposta alla valutazione delle domande pervenute;  

  

DECRETA  

La pubblicazione, in data 05/10/2022 della GRADUATORIA PROVVISORIA per l’individuazione 

di diciassette  assistenti specialistici per supporto agli alunni con disabilità frequentanti questo Istituto 

nel corrente anno scolastico 2022/2023. 

Avverso la graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente 

decreto 

I candidati sono graduati in base all’art 9 del bando “Criteri di selezione/aggiudicazione”. In caso di 

parità di requisiti di accesso e di punteggio finale avrà la precedenza il concorrente anagraficamente più 

giovane di età (art. 2, comma 9 della legge n. 191/1998). 

 

                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                

                                                                                            Dott. Roberto SANTARSIERE                                                                                                                                                                                                                
                                                                              Firmato digitalmente ai sensi del c.d.                                                                   

                                                                                                         Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse   
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