Istituto Comprensivo
“PAPANICE”

Viale Calabria n.95 – Papanice di Crotone – 88900 – (KR) – Tel. Fax. 0962/69375

Prot. 1483

All’albo
Al sito web dell’Is/tuto
Agli A2
OGGETTO: DECRETO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL’AVVISO DI
SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 10 (DIECI)
FIGURE SPECIALISTICHE: N.5 EDUCATORI e N. 5 EDUCATORI ESPERTI IN
AUTISMO, IN FUNZIONE DI SUPPORTO AGLI ALUNNI DISABILI PER UN MONTE ORE
COMPLESSIVO di N° 828,5 – Prot. 1026 del 21.02.2020
Il Dirigente Scolastico
Premesso che con Atto prot. 1026 del 21.02.2020 veniva emanato avviso di selezione
pubblica, per soli titoli, per l’assunzione di n. 10 ( dieci ) figure specialistiche: n.5 educatori
e n.5 educatori esperti in autismo, in funzione di supporto agli alunni disabili complessivo
di n. 828,5 ore ;
VISTA la convenzione con il comune di Crotone n. 974 del 13.02.2020, per svolgere il
servizio di assistenza specialistica agli alunni con disabilità;
VISTO che il contributo assegnato, con la convenzione su indicata a favore di questa
istituzione scolastica è pari ad euro 16.575,73 per dotarsi di figure specialistiche in base
alla L.R. n.27/1985 inerente il diritto allo studio A.S.2019/20;
VISTO l’art. 40, comma 1, della legge n. 449/1997 che permette alle istituzioni Scolastiche
di procedere alla stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per
particolari attività ed insegnamenti;
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente il “Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO il D.Lgs. 165/2001 recante norme generali sulla gestione amministrativacontabile
delle Istituzioni Scolastiche con particolare riferimento agli artt.5 “Potere di organizzazione”
- 17 “Funzioni dei Dirigenti” – 25 “Dirigenti delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la legge 241 del 1990 sul procedimento amministrativo e il diritto di accesso;
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VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, rubricato “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO il PTOF dell’Istituto Comprensivo “Papanice” di Crotone;
ACCERTATO che frequentano questo istituto alunni disabili con esigenza di assistenza
specialistica educativa;
VISTE le certificazioni ai sensi dell’art.3- L.104/92;
CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo “Papanice” di Crotone intende erogare servizi
ed interventi di supporto alla frequenza scolastica di tali alunni che prevedono prestazioni
specialistiche;
RITENENDO di doversi avvalere per l’erogazione del servizio dell’apporto di personale
specializzato da reclutare all’esterno;
VISTO che questa amministrazione opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati alla
migliore realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza e rispetto delle norme
vigenti;
DATA l’emergenza in atto dovuta al coronavirus COVID 19;
RITENUTO possibile emanare nuovo bando, appena cessata l’emergenza per poter
meglio valutare le eventuali nuove esigenze degli alunni;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo:
1. l’annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21 Capo IV legge 7 agosto 1990 n. 241
e s.m.i., del suddetto avviso;
2. la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione
Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza all’albo e al sito dell’I.C.
“Papanice ”.
Crotone 20.03.2020
Il Dirigente Scolastico
Cristiana PALMIROTTA
Firma autografa sos/tuita a mezzo stampa ex. art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39
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