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IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. N 14 del 22 giugno 2015 recante “ Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di 
riordino delle funzioni a seguito della Legge n.56 del 7 aprile 2014, ed in particolare l'art. 7 che indica 
“Specifica  disciplina,  anche  in  via  straordinaria,  sarà  dettata  per  l'istituita  Città  metropolitana  di 
Reggio Calabria”;

VISTA la citata Legge n. 56 del 7 aprile 2014, in particolare l'art. 1 comma 89, laddove è specificato: 
“Le  funzioni  che  nell'ambito  del  processo  di  riordino  sono  trasferite  dalle  province  ad  altri  enti  
territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data di effettivo avvio di esercizio da parte  
dell'ente subentrante”; 

RICHIAMATI:

• l'Avviso pubblico sul sito istituzionale dell'Ente - prot. 85204 del 26.09.2019 - concernente l'  
INTEGRAZIONE  SCOLASTICA  DEGLI  ALUNNI  DISABILI  e  relativo 
all'AGGIORNAMENTO/ISTITUZIONE  DELLA  SHORT  LIST  DEI  “TECNICI 
DELL'ASSISTENZA A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'”  (D.D. Regione 
Calabria  n 1334 del 07.02.2019 ) -  GIA' ASSISTENTI EDUCATIVI E ASSISTENTI 
ALLA COMUNICAZIONE - ISTITUITE CON ATTO DEL DIRIGENTE N° 3771 DEL 
13/10/2015 ED AGGIORNATE CON DD N. 160 del 22/01/2019;

• la  disposizione  dirigenziale  prot.  84140  del  23.09.2019,  relativa  alla  nomina  della 
Commissione preposta alla disamina delle istanze di iscrizione e/o aggiornamento, pervenute 
nei termini, relative ai profili:

- Tecnico per l'assistenza all'autonomia personale, alla comunicazione e all'inclusione sociale a favore 
di persone con disabilità - Assistente educativo;
- Tecnico per l'assistenza all'autonomia personale, alla comunicazione e all'inclusione sociale a favore 
di persone con disabilità-Assistente specialistico nella comunicazione LIS e BRAILLE. 

• l'Avviso di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – in data 21.01.2020 – delle short list  
provvisorie  e  l'elenco  delle  istanze  non  accolte  con  la  motivazione  dell'esclusione   e 
l'indicazione delle modalità  e dei termini di scadenza per l'inoltro di eventuali osservazioni;

VISTI
gli elenchi aggiornati a seguito dell'esame – da parte della Commissione preposta – delle istanze di  
segnalazione pervenute nei termini indicati nall'Avviso di pubblicazione delle short list provvisorie (5  
febbraio 2020);

RITENUTO  che  l'istruttoria  preordinata  all'emanazione  del  presente  atto  della  Presidente  della 
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Commissione preposta alla redazione della short list - nonché Responsabile del Servizio “ Istruzione,  
Orientamento e Professioni”  - Dott.ssa Maria Sarica consenta di attestare la regolarità e la correttezza 
di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

CONSIDERATO  che avverso il presente atto è possibile presentare ricorso al TAR ai sensi del 
D.Lgs. 104/2010, entro 60 gg dalla data di pubblicazione dello stesso sull'albo on line dell'Ente; 

   RITENUTO  di nominare quale Responsabile del Procedimento il Sig Felice Foti, ai sensi del capo 2 
della L. 241/90;

   CONSIDERATO  che la  presente  autorizzazione  comporta  il  divieto  di  richiedere  ed  erogare 
finanziamenti a carico di questo Ente;

VISTO il Decreto del Sindaco Metropolitano n 23 del 02.04.2019-Conferimento funzioni dirigenziali;

 RILEVATA  la propria competenza all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 107 del   T.U.E.L. 
e 103 dello Statuto dell’Ente, nonché dalle vigenti leggi in materia;

Tanto premesso e considerato
     

DETERMINA

    Per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

DI APPROVARE:

-  gli  elenchi riferiti  alle short list  -  che riportano l'indicazione di livello:junior /  senior -  distinte 
rispetto ai seguenti profili:

Tecnico per l'assistenza all'autonomia personale, alla comunicazione e all'inclusione sociale a favore di 
persone con disabilità - Assistente educativo;

Tecnico per l'assistenza all'autonomia personale, alla comunicazione e all'inclusione sociale a favore di 
persone con disabilità-Assistente specialistico nella comunicazione LIS e BRAILLE

- gli elenchi delle istanze non ammesse, distinti per profilo, che riportano le motivazioni di esclusione.

DI DISPORRE:

-  la  pubblicazione  degli  elenchi  sul  sito  istituzionale  dell'Ente  sull'home page,  oltre  che nell'area 
tematica dedicata;

- la trasmissione dei curricula al Settore 3 per l'inserimento nella piattaforma informatica - fruibile ai  
Dirigenti Scolastici - con il conseguente aggiornamento rispetto ai dati già presenti;

            
  ATTESTARE:

- che la presente determinazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, né riflessi 
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diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis  
del D. Lgs. 267/2000;

              
DISPORRE:

-  che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo on line in versione integrale in quanto  
garantisce il rispetto delle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in  
atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti  
pubblici e da altri Enti obbligati” adottate dal Garante per la protezione dei dati personali”;
- che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e 
ss mm e ii nella Sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale di questo Ente;

          
DARE ATTO CHE: 

-      va inserito nel Registro delle determinazioni del Settore;
-      non comporta impegno di spesa;
-      va pubblicato all'Albo on Line.

                                                                                           Il Dirigente

                                                                                   Dott. Francesco Macheda 
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