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Oggetto:

Obiettivo Specifico 10.1 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche
persone con disabilità. Progetto "A scuola di inclusione" _Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti
finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e all'integrazione e inclusione scolastica degli allievi con
Bisogni Speciali (BES).

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERA TO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 303 del 11.08.2015 è stato

approvato il POR Calabria 2014-2020;

che nell'ambito dell'Asse 12 del POR Calabria 2014/2020 è stata prevista l'Azione

10.1.1 "Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra

cui anche persone con disabilità";

che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 41 del 9.4.2020 ad oggetto: "POR

Calabria FESR-FSE 2014/2020 ASSE 12, Emergenza Covid-19 è stato approvato

l'Atto di indirizzo per l'adozione di misure urgenti a sostegno della didattica a distanza

per gli studenti calabresi";

che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 47 del 24 aprile 2020 si è proceduto

alla Rimodulazione del Piano Finanziario Asse 12 "Istruzione e Formazione" (OTI0

FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - Azioni 10.1.1. - 10.1.6. ed all'assegnazione delle

necessarie risorse a favore de 11'Azione 10.1.1 "Interventi di sostegno agli studenti

caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità";

che l'obiettivo è quello di dotare le scuole primarie e secondarie di I e di II grado

statali, beneficiarie dell'azione 10.1.1 del POR FSE CALABRIA 2014/2020, delle

necessarie risorse finanziarie per sostenere la realizzazione di interventi finalizzati a

contrastare gli effetti del COVID 19 e a favorire l'integrazione e l'inclusione scolastica

e formativa degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.), al fine di garantire





VISTO

VISTO

CONSIDERATO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTE

VISTE

VISTA

VISTA

VISTO

la piena realizzazione della personalità dell'alunno e la completa inclusione sociale

della persona con disabilità o in situazioni di svantaggio;

l'Avviso Pubblico "A scuola di inclusione" Interventi multidisciplinari di sostegno

agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e all'integrazione e

inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES), Asse

prioritario 12, Obiettivo Tematico IO - Azione 10.1.1 di cui al Decreto Dirigenziale

della Regione Calabria n. 5991 del 09/06/2021, pubblicato sul BURC n. 46 del

24/06/2021 ;

il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 2115 del 02/03/2022 con il quale è

stata approvata e pubblicata la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a

finanziamento fra i quali è inserito il progetto denominato "ARTE E CONOSCENZA:

STUDIARE INSIEME E STARE BENE" presentato da questa Istituzione Scolastica;

l'intervento è pienamente coerente con le tipologie di misure ritenute attivabili per

fronteggiare l'emergenza COVID-19 dalla Direzione Generale Occupazione, Affari

Sociali e Inclusione della Commissione Europea con particolare riferimento alla

priorità di investimento 10.i. del FSE "Sostegno ai servizi di istruzione a distanza";

la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

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 la semplificazione amministrativa";

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e

s.m.i.;

il D.l. 28 agosto 2018 n. 128, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

il quaderno n. 3 edizione novembre 2020 emanato dal Ministero dell'Istruzione

recante "Istruzioniper l'affidamento di incarichi individuali";

le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi

Strutturali Europei" 2014/2020;

la Convenzione Repertoriata n. 11626 del 03 maggio 2022 tra Regione Calabria

Dipartimento Istruzione Formazione e pari opportunità e Liceo Artistico Preti

Frangipane Reggio Calabria;

la delibera del Consiglio di Istituto n. 282 del 16/05/2022 di assunzrone nel

Programma Annuale delle somme ammesse al finanziamento del progetto;

il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al personale interno ed esperti

esterni approvato dal Consiglio di Istituto;

- - --- ----------------------------------------------------------------------



CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTI

VISTO

RITENUTO

PRESO ATTO

VISTI

che per la realizzazione del progetto di cui trattasi è necessario reperire e selezionare

personale interno/esterno, in qualità di docente e/o esperto;

che, in linea generale, le P.A. fanno fronte ai propri fabbisogni mediante le risorse

umane di cui dispongono al proprio interno, nel rispetto dei principi di efficienza,

imparzialità e buon andamento di cui all' art. 97 della Costituzione;

che tale principio generale è sancito dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001,

n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche» (di seguito, anche «T.U. Pubblico Impiego»), il quale

subordina la possibilità di conferire un contratto di lavoro autonomo al preliminare

accertamento, da parte della Pubblica Amministrazione, dell'impossibilità oggettiva di

utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

gli avvisi Prot. n. 6460 del 25/05/2022 e Prot. n. 7291 del 13/06/2022 relativi alle

procedure di selezione delle figure previste per la realizzazione del progetto

il proprio provvedimento di annullamento in autotutela dei suddetti avvisi prot. del

10/10/2022;

di dovere procedere ad una nuova procedura di selezione ad evidenza pubblica;

che con prot. n" prot. nOl1877 del 12/10/2022 è stato pubblicato l'avviso di procedura di

selezione per soli titoli, delle figure previste per la realizzazione della prima annualità

del progetto "ARTE E CONOSCENZA: STUDIARE INSIEME E STARE

BENE":

a) l (uno) Docente per la figura di Tutor di inclusione (percorso a);

b) 2 (due) Docenti per la figura di Tutor d'Aula (percorso c);

c) l (uno) Docente/Esperto Mediatore linguistico (percorso a);

d) l (uno) Docente/Esperto di laboratorio informatico (percorso a);

Per i suddetti profili verrà data priorità al PERSONALE INTERNO all'Istituto;

e) 5 (cinque) figure specialistiche di supporto agli studenti disabili (percorso a).

t) l (uno) Esperto Psicologo (percorso b).

g) l (uno) Esperto formatore Psicopedagogista (percorso c).

Per suddetti profili la selezione è riservata a PERSONALE ESTERNO

all'Istituto;

Per i profili a), b), c) e d) si procederà, alla selezione di esperti esterni solo in assenza

di esperti interni in possesso dei requisiti richiesti.

i verbali, del 20/10/2022 prot. 12467 e del 21110/2022prot. 12469 redatti dalla commissione

preposta nominata con prot. 12252del 20/10/2022.

DECRETA

la pubblicazione in data odierna all'albo dell'Istituto e sul Sito Web nell'opposita sezione di pubblicità legale,

delle graduatorie provvisorie per il conferimento degli incarichi di:

Personale INTERNO-ESTERNO



N. I Tutor d'inclusione percorso a (priorità personale interno)

N. 2 Tutor d'aula percorso c (priorità personale interno)

N. I Docente Esperto percorso a Mediatore Linguistico (priorità personale interno)

N. I Docente Esperto percorso a di laboratorio informatico (priorità personale interno)

Personale ESTERNO

N. 5 Figure specialistiche di supporto agli studenti disabili percorso a

N. I Esperto Psicologo percorso b

N. 1 Esperto formatore Psicopedagogista percorso c

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 7

gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell'apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito

internet dell'istituzione scolastica. Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà

definitiva.

GRADUATORIA PROVVISORIA

TUTORD'AULA
n. Aspirante Punteggio Attribuito
l Cusumano Anna 49
2 Filocamo Giovanna 26
3 Creaco Carmela 25
4 Misiti Tiziana 23
5 Nicolò Caterina 22
6 Della Foresta Antonella 15

TUTOR D'INCLUSIONE
n. Aspirante Punteggio Attribuito
I Filocamo Giovanna 26
2 Creaco Carmela 25
3 Nicolò Caterina 22

ESPERTO MEDIATORE LINGUISTICO
n. Aspirante Punteggio Attribuito
I Suraci Miriam 15

ESPERTO PSICOLOGO
n. Aspirante Punteggio Attribuito
l Cartisano Valentina 83
2 Pecora Vincenza 82

ESPERTO PSICOPEDAGOGISTA
n. Aspirante Punteggio Attribuito
I Principato Anna 17

ESPERTO LABORATORIO INFORMATICA
n. Aspirante Punteggio Attribuito
l Calarco Serafina 12

FIGURA SPECIALISTICA
n. Aspirante Punteggio Attribuito
l Greco Ilaria 35
2 Trunfio Francesco 31
3 Salerno Carmen 30
4 Raso Sergio 20
5 Fotia Elena 15



INDIVIDUAZIONE FIGURE PROFESSIONALI

TUTORD'AULA
n. Aspirante Punteggio Attribuito
l Cusumano Anna 49
2 Filocamo Giovanna 26

TUTOR D'INCLUSIONE
n. Aspirante Punteggio Attribuito
l Filocamo Giovanna 26

ESPERTO MEDIATORE LINGUISTICO
n. Aspirante Punteggio Attribuito
I Suraci Miriam 15

ESPERTO PSICOLOGO
n. Aspirante Punteggio Attribuito
l Cartisano Valentina 83

ESPERTO PSICOPEDAGOGISTA
n. Aspirante Punt~io Attribuito
I Principato Anna 17

ESPERTO LABORATORIO INFORMATICA
n. Aspirante Punt~io Attribuito
l Calarco Serafina 12

FIGURA SPECIALISTICA
n. Aspirante Punt~o Attribuito
l Greco Ilaria 35
2 Trunfio Francesco 31
3 Salerno Carmen 30
4 Raso Sergio 20
5 Fotia Elena 15


