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Il Dirigente Scolastico 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

Visto  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, concernente “Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
Viste le richieste pervenute da parte dei genitori degli alunni delle Scuole Primarie di Vallemare e 

di Villanova, relative all’organizzazione di un servizio di accoglienza prescolastica per 
esigenze familiari; 

Considerato  che l’orario delle lezioni nei suddetti plessi è: 8.40/16.40; 
Considerato quanto emerso negli incontri con i genitori degli alunni richiedenti il servizio e con i 

responsabili dell’Ente locale; 
Valutata  l’opportunità di affidare il servizio di accoglienza prescolastica richiesta dai genitori degli 

alunni, ad operatori esterni, autorizzati all’uso dei locali scolastici; 
Accertato che l’Ente locale ha stipulato in data 10.9.2019, un contratto per il servizio di assistenza 

sugli scuolabus (RDO 2378132), con la Cooperativa Sociale Nova Vita di Collecorvino, per 
l’importo orario di € 12,90 + IVA; 

Considerato  che il servizio di accoglienza prescolastica, sulla base dell’orario di inizio delle lezioni, dovrà 
essere assicurato dalle ore 8.05 alle ore 8.35; 

Accertata la possibilità di estendere il servizio di accoglienza utilizzando gli operatori già impegnati 
con la vigilanza sugli scuolabus, nominati dalla Cooperativa Sociale Nova Vita; 

Valutata l’economicità del procedura suddetta; 
Vista la delibera n.5-Verbale n.5 del 2.10.2019; 
 

DETERMINA 
 

 questo  Istituto  concede l’utilizzo dei locali e affida il servizio di accoglienza prescolastica, alla 
Cooperativa Sociale Nova Vita di Collecorvino che gestisce  il servizio di vigilanza sugli scuolabus per 
conto del Comune di Cepagatti, al costo orario stabilito nel relativo contratto; 

 i genitori verseranno direttamente alla ditta il contributo procapite che sarà determinato,  per 
ciascun periodo di servizio; 

 il primo periodo di servizio è dal 14.10.2019 al 20.12.2019; 
 il presente provvedimento sarà pubblicato all'ALBO del sito web dell’Istituzione scolastica: 

www.comprensivocepagatti.gov.it. 
 

      Il Dirigente Scolastico 
                      Prof.ssa Annamaria Piccinni 
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