
Città Metropolitana di Reggio Calabria
SETTORE 6 - ISTRUZIONE E SPORT

DETERMINAZIONE  

Funzione/Servizio 186 / 00

Progressivo Servizio 245 del 07/11/2022
Registro Settore n° 233 del 07/11/2022

OGGETTO: Avviso  Pubblico  Integrazione  scolastica  degli  alunni  disabili
aggiornamento delle short list dei "tecnici dell'assistenza a favore di
persone  con  disabilità".  Approvazione  Short  List  definitiva  ed
elenchi istanze non ammesse.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005.
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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 par-
ticolare 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. 30667 del 29.04.2022 - concer-
nente l'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI AGGIORNA-
MENTO DELLE 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 AGGIOR-
NATE CON DD N. 358 del 28/01/2022;

La disposizione dirigenziale prot. 63260 del 01.09.2022, relativa alla nomina della Com-
missione 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 comunicazio-
ne LIS e BRAILLE”. 

L'Avviso di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente delle short list provvisorie e l'e-
lenco delle istanze non accolte con la motivazione dell'esclusione, nonché l’indicazione
delle modalità e dei termini - 17 Ottobre 2022 - di scadenza per l’inoltro di eventuali os-
servazioni;

VISTI
gli elenchi allegati alla presente determinazione, aggiornati a seguito dell'esame – da par-
te della Commissione preposta – delle istanze di segnalazione pervenute nei termini – 17
Ottobre 2022 -indicati nell'Avviso di pubblicazione delle short list provvisorie;
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RITENUTO
che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto del Presidente della Commis-
sione preposta alla redazione della short list - nonchè Responsabile del Servizio “Istruzio-
ne” Felice Foti - 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. 4 del 27/01/2022 di conferimento dell’incarico di
Dirigente del Settore 6 “Istruzione e Sport”;

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 in
virtù del Decreto di nomina n.4 del 27/01/2022;

- l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi per il responsabile
del procedimento e per la firmataria del presente atto, ai sensi della Legge Anti-
corruzione e Trasparenza n. 190/2013, del D. Lgs. 33/2013 nonché del vigente
Codice di Comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Reggio Ca-
labria approvato, in via definitiva, con Deliberazione del Sindaco Metropolitano
n. 92 del 27 Ottobre 2020;

TENUTO CONTO
ed in attuazione:
-della Delibera del Sindaco Metropolitano n. 46 del 29 Aprile 2022 con la quale è stato

adottato, ai sensi dell’art. 1, comma 8 della L. 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013, il Pia-
no Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.CT.) per
il triennio 2022-2024 e le misure di prevenzione della corruzione ivi contenute;

-del Codice di Comportamento dei Dipendenti revisionato in conformità alla deliberazio-
ne ANAC n.177/2020 e approvato da questo Ente Città Metropolitana con delibera-
zione sindacale n. 92 del 27 ottobre 2020;

Tanto premesso e considerato
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DETERMINA

Per    le    motivazioni    espresse    in    narrativa, che qui si intendono integralmente ripor-
tate:

DI APPROVARE:

LE SHORT LIST COMPLETE E DEFINITIVE, con i dati riferiti sia ai nuovi inseri-
menti, sia ai nominativi presenti nelle short list precedenti (invariati o aggiornati, a se-
conda dell’istruttoria) - riportanti l’indicazione di livello: junior/senior distinti rispetto ai
seguenti profili:

- Tecnico per l'assistenza all'autonomia personale, alla comunicazione e all'inclu-
sione sociale a favore di persone con disabilità - Assistente educativo (All.1);

- Tecnico per l'assistenza all'autonomia personale, alla comunicazione e all'inclu-
sione sociale a favore di persone con disabilità-Assistente specialistico nella co-
municazione LIS e BRAILLE (All.2);

GLI ELENCHI DELLE ISTANZE NON AMMESSE che riportano le motivazioni di
esclusione (All.3).

quali parte integrante del presente atto;

DI DISPORRE:
- la pubblicazione degli elenchi sul sito istituzionale dell'Ente: sull'home page, ol-

tre che nell'area tematica dedicata;

- la  trasmissione  delle  short  list  definitive  al  Settore  Informatica,  per
l’inserimento/sostituzione rispetto ai dati già presenti nella piattaforma informati-
ca, fruibile da parte dei Dirigenti Scolastici e dei Comuni che ne facciano richie-
sta;

ATTESTARE:
- che la presente determinazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di

entrata, né riflessi 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 di-
spone l'art.147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DISPORRE:
- che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo on line in versione inte-

grale 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
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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: 

- conserva la sua efficacia fino a quando non intervengano eventuali disposizioni
nazionali/regionali che determinino altrimenti;

- va inserito nel Registro delle determinazioni del Settore 6;
- non comporta impegno di spesa;
- avverso il presente atto il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al

T.A.R. Calabria-Sezione di Reggio Calabria nel termine di 60 giorni o, in alterna-
tiva, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg., entrambi de-
correnti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza
di esso.

La Dirigente
Dott.ssa Maria Teresa Scolaro
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