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DETERMINA
ai fini del BANDO
ASSISTENTE SPECIALISTICO SENSORIALE
con relativi
CRITERI DI SELEZIONE

CIG: N Z41297EE17

Oggetto

Determina a contrarre per la selezione e il reclutamento
(BANDO) di
Assistente Specialistico Sensoriale 2019/20

VISTO

Il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 concernente l’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo
regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii.

VISTA

La legge 7 agosto 1990 n. 241 “ Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accessi ai documenti
amministrativi" e ss.mm.ii.

VISTO

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 Iegge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA

La Iegge 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"

VISTA

La Iegge 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"

VISTO

Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “ Norme generali
sull’ordinamento del Iavoro .

VISTO

L’art. 32, comma2, del D.Lgs.50/2016 ( Codice dei contratti pubblici) il
quale dispone che “ prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le Amministrazioni determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori e delle offerte

PRESO ATTO Delle Linee guida dell’ANAC in merito alle procedure per l’affidamento
diretto dei contratti di importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria
ai sensi dell’art. 36, comma 2, Iettera a), del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50
VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44 “ Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche"

VISTA

la determinazione n. G10194 della Regione Lazio del 26/07/2019 per
ore 396 destinate alla Assistenza Specialistica Sensoriale nel settore
Assistenza alla Comunicazione (sordi o ipoacusici)/Comunicazione
Aumentativa, di questo Istituto

ART 1
L’avvio della procedura di un bando per il reclutamento di Assistenti
Specialistici Sensoriali in ossequio a principi di imparzialità e
trasparenza e finalizzato all’ accertamento delle capacità tecniche e
professionale dell’esperto esterno come declinato nel bando in via di
pubblicazione.
ART 2
Responsabile del R.U.P. è il DSGA Rag. Antonio Pontieri
ART 3
Ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2015, il criterio di scelta è quello del
minor prezzo rispetto a quello posto a base di gara di cui all’art.3 ,
accertati e valutati i requisiti professionali.
A parità di punteggio, si terrà conto, in ordine di priorità:
A) minore età
B) a parità di ogni condizione, si procederà per sorteggio..
È ammessa l’autocertificazione, come da normativa vigente.
L’Amministrazione si riserva di richiedere la documentazione attestante i titoli
specificati nel curriculum
ART 4
Le attività di Assistenza si svolgeranno nel periodo settembre / giugno
2019/2020; da lunedì a venerdì.
Ulteriori dettagli sull' incarico saranno forniti nel bando di gara.
Con il candidato selezionato sarà stipulato un contratto d’opera
per prestazione occasionale.
Lo stesso non darà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né
a trattamento di fine rapporto.
Il contratto non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso e
cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.
Il pagamento sarà erogato ad effettivo accredito sul conto dell’istituzione
Scolastica dei finanziamenti previsti dall’Ente finanziatore.
Il presente atto viene affisso all’albo on line e pubblicato sul sito web della
scuola al seguente indirizzo www.Iiceoguidonia.it/

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2015 il responsabile del procedimento
è Antonio Pontieri.

ART 5
I Criteri di selezione necessari adottati dal presente BANDO sono i seguenti:
1) Titoli di studio;
2) Specializzazioni nel settore della Comunicazione (sordi e ipoacusici)

dell’Assistenza Specialistica Sensoriale.

Il Dirigente scolastico
Prof. Eusebio Ciccotti

Il Dirigente Scolastico
Eusebio Ciccotti
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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