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DETERMINA per reclutamento figure OSA/OSS 

 

 

 

All’ALBO ON LINE-AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

Al DSGA 

Agli atti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni; 

Visto  il D. Lgs.  27 ottobre 2009, n. 150 recante: “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza  

       delle pubbliche amministrazioni”; 

Vista  la Legge n. 107 del 17 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e  delega per  il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ; 

Visto il DPR 8 marzo 1999 n. 275 recante: “Regolamento recante norme in materia di Autonomia 

delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59; 

Visto   il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018, recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

Vista   la legge 104/92; 

Visto   il decreto 66/2017; 

Visto   il PTOF dell’IC Grazzanise 2019/22; 

Visto   il CCNL 2016/18; 

Viste   le delibere degli organi collegiali in materia di Inclusione;  

Visto   il Programma Annuale;  

Viste   le richieste del Dirigente Scolastico di figure OSA/OSS, inviate all’Ente Comunale di 

Grazzanise e all’Ambito C8 in data 21 Agosto 2018 e 25 Gennaio 2019, 30 Agosto 2019 

n.prot.5919); 

Considerata la presenza nella Scuola Sec. di I grado  e Scuola Primaria di alunne non deambulanti 

e con difficoltà a deambulare, affette da particolari patologie, che richiedono assistenza 

qualificata (di genere femminile) durante la frequenza scolastica; 

Considerato che non sono presenti tra il personale scolastico collaboratrici donne sufficienti  ed 

idonee a svolgere la predetta funzione; 

Considerato che la scuola ha sopperito finora a tale necessità attraverso il reclutamento di 

personale in seno al progetto “Garanzia Giovani”, scaduto il 31 Gennaio 2019; 
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Considerato che il Comune di Grazzanise con nota prot. n. 7957 del 20/09/ 2019 (ricevuta via mail 

dalla scuola in data 20 Settembre 2019 prot. 7052) si è reso disponibile ad offrire un 

contributo per il l’inclusione di alunni diversabili; 

Considerata l’urgenza di avviare la procedura per il reclutamento di figure necessarie 

all’assistenza di cui sopra; 

Al fine di garantire il diritto allo studio delle alunne, di promuovere il processo di inclusone 

delle stesse nel rispetto del principio di pari opportunità, 

 

DISPONE 

 

Di avviare la procedura per il reclutamento di 2 figure (di genere femminile) qualificate OSA/OSS, 

attraverso la manifestazione di interesse volta ad individuare Agenzie di  Intermediazione per lo 

scopo menzionato.  

Tali figure dovranno assistere le alunne per tutto il periodo di frequenza dell’anno scolastico (per 25 

ore settimanali), salvo il mutamento sopravvenuto delle condizioni che hanno determinato la 

richiesta di assistenza in oggetto, al fine di soddisfare i bisogni specifici (es. utilizzo dei servizi 

igienici che implichino il sollevare dalla sedia a rotelle, trasporto da uno spazio all’altro 

dell’edificio, da un plesso all’altro, igiene personale etc.) 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

(dott.ssa Roberta Di Iorio) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLgs 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


