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Determina a contrarre per l’indizione una selezione per il personale interno ed esterno, per il 

conferimento di n. 2 incarichi di operatore socio-sanitario (oss) per servizi e interventi di supporto 

all'istruzione degli alunni con disabilità. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO – RETTORE 

 

• VISTA la Legge 241 del 1990 modificata e integrata dalla Legge 12/2015; 

• VISTO il D.P.R. n. 275/99 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

• VISTA la circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

• 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;  

• VISTI gli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile; 

• VISTA la delibera del Consiglio Amministrazione n. 9b del 12/02/2019 con la quale è stato 

individuato il limite di spesa di € 40.000 in autonomia del Dirigente Scolastico per l’acquisizione 

di lavori, servizi e forniture; 

• ATTESO di doversi avvalere dell'apporto di personale specializzato da reclutare all’interno del 

nostro istituto, come supporto agli alunni diversamente abili e portatori di PEG; 

• CONSIDERATA la necessità di provvedere all'individuazione di tale personale;  

 

DETERMINA 

 

ART. 1 - Oggetto  

È indetta una selezione pubblica per soli titoli per l'assunzione di n. 2 Operatore Socio Sanitario (OSS) 
per la realizzazione di attività di assistenza socio-sanitaria rivolta agli studenti con disabilità grave 
frequentanti le scuole annesse al Convitto Nazionale Cicognini di Prato;  
 
ART. 2 – Avviso di selezione 

È pubblicato sul sito dell’istituto e in allegato alla presente determina, l’avviso di selezione che specifica 
tutti i seguenti aspetti della procedura: 

• Requisiti generali 

• Titoli ed esperienze valutabili  

• Valutazione dei titoli punti  

• Termini e modalità di presentazione della domanda  

• Motivi di esclusione  
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• Criteri di aggiudicazione 

• Graduatoria  

• Natura e durata del rapporto  

• Modalità e trattamento economico  

• Risoluzione dell'accordo 

• Privacy 

• Disposizioni finali 

• Finalità del servizio  

• Pubblicizzazione e diffusione 

• Responsabile del procedimento 

• Modelli di domanda di partecipazione 

ART. 3 – Impegno di spesa 

L’impegno complessivo di spesa è pari a Euro 6.025,00 da imputare sul capitolo di bilancio 5 articolo 3 
– Indennità e compesi diversi del Bilancio di previsione 2022. 
 
ART. 4 – Disposizioni di pagamento 

Il pagamento sarà effettuato a seguito di riscontro delle ore di attività effettivamente svolte, 
conteggiate tramite registrazioni orarie attraverso badge elettronico. 
 
ART. 5 – Responsabile del procedimento 

È individuato quale Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico – Rettore Prof.ssa 
Giovanna Nunziata. 
 
ART. 3 – Pubblicità 

Il presente decreto e l’allegato avviso comprensivo dei modelli di domanda di partecipazione sono 
pubblicati su Albo Online e Amministrazione Trasparente del sito internet del Convitto Cicognini. 
 

 
Il Dirigente Scolastico -Rettore 

Prof.ssa Giovanna Nunziata 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del d.lgs. n. 39 del 1993 

CONVITTO NAZIONALE STATALE CICOGNINI - AOO ISTSC_POVC010005 - PR. U. N. 0002464 DEL 08/03/2022 - G.06


