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NOMINA E CONTESTUALE CONVOCAZIONE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

ISTANZE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 10 ASSISTENTI EDUCATIVI AI 

FINI DELLA STIPULA DI UN CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA 

OCCASIONALE/INTELLETTUALE AI SENSI DEGLI ART. 2222 E SUCCESSIVI DEL 

CODICE CIVILE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER 

L'AUTONOMIA. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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 ss.mm.ii.; 

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"; l'art. 36, comma 2, 

lett. b del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50"Codice dei contratti pubblici", così come 

modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e 

correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTA   la normativa vigente in materia di integrazione scolastica e diritto allo studio,in  
particolare la L. 104/1992, la L. 328/2000, nonché la L.R. 27/1985; 

 
CONSIDERATO che l’Istituto ha il compito di garantire il servizio di assistenza per 

l’autonomia e la comunicazione personale; 
 

V
I
S
T
A 

CONSIDERATO che il progetto di integrazione prevede una figura professionale volta a garantire  il servizio di 
assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale agli alunni  diversamente abili;  
RILEVATA la necessità da impiegare n. 10 assistenti educativi ai fini della stipula di un contratto di prestazione 
d’opera occasionale/intellettuale ai sensi degli art. 2222 
VISTO l’avviso pubblico per la selezione di n. 10 assistenti educativi ai fini della stipula di un contratto di 
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prestazione d’opera occasionale/intellettuale ai sensi degli art. 2222 e successivi del codice civile per lo 
svolgimento del servizio di assistenza per l'autonomia prot. n. 6456 del 23/11/2021. 

 
VISTA la necessità di procedere alla valutazione delle istanze pervenute; 
 
CONSIDERATE le competenze dei membri interni quali, Dirigente scolastico,  e Assistente Amministrativo 

DISPONE 
la nomina della commissione per la valutazione delle istanze di cui all'Avviso in oggetto 
nelle persone: Dirigente Scolastico Dott.ssa Luisa Antonella  Ottanà (presidente), DSGA Katia Pugliese 
(segretario Verb.),Assistente Amministrativo Giovanni Battista Buggè (componente) 
La Commissione, così composta, si riunirà in data 02/12/2021, alle ore 12:00, nell'Ufficio del Dirigente 
Scolastico, presso la sede centrale dell'Istituto distruzione Superiore per procedere alla valutazione  delle 
istanze presentate. 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Luisa Antonella Ottanà 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 

 
 
  

  

 


