
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

 “G. FALCONE – P. BORSELLINO” 
SCUOLA: dell’infanzia - primaria – secondaria di 1° grado 

via  Corrado Alvaro, 2 -  89040  CAULONIA (RC) - Tel. 0964/82039 
C.M. RCIC826001 C.F. 90011460806 

Email: rcic826001@istruzione.it   P.E.C.: rcic826001@pec.istruzione.it 
Sito web: http://www.istitutocomprensivocaulonia.gov.it 

 
Prot. n. 5665/VI.3                                                                                Caulonia Marina, 28/11/2017 
 
 
 

DETERMINA 
 

CIG Z9D2100E49 
 
Oggetto: Determina per l’indizione di un bando pubblico per la selezione di 2 (due) assistenti  
Specialisti educativi con contratto d’opera per servizi e interventi di supporto all’istruzione 
degli alunni con disabilità (L. 104/92 e D.lgs 297/94, Diritto allo Studio ex L. 27/85)  
 
 
                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
PREMESSO        che il Dirigente Scolastico ha segnalato all' Amministrazione Provinciale gli   alunni che 

necessitavano, per l'anno scolastico 2016/2017, di assistenza specialistico-educativa mediante 
personale qualificato con l'erogazione di prestazioni finalizzate alla loro integrazione 
scolastica;  

VISTA                     la comunicazione del Comune di Caulonia (Area socio culturale e P.I.) prot. n. 7972 del 
10/07/2017 con la quale si veniva resi edotti che, in riferimento al Piano Diritto allo Studio a.s 
2016/17, era stato disposto un contributo di euro 2.400,00 per servizio assistenza specialistica, 
giusta nota della Città Metropolitana di Reggio Calabria Settore 6, Istruzione, Università e 
Ricerca – Programmazione e Coordinamento- Politiche Comunitarie- Politiche Sociali- 
Politiche Giovanili – Volontariato, pervenuta all’Ente in data 06/07/2017- prot. n. 7844;  

VISTA                           la comunicazione prot. n.11555 del 29/09/2017 del Comune di Caulonia ( area Socio Culturale 
e P.I.)  con la quale si avvisa che la Città Metropolitana  di Reggio Calabria con nota prot. n. 
213450 del 25/09/2017, ha comunicato  il nulla osta  da parte della Regione Calabria per 
l’utilizzo nel corrente anno scolastico 2017/18 delle somme assegnate e non spese  nell’a.s. 
2016/17 per l’integrazione scolastica degli alunni disabili;   

VISTO                        il D.lgs. n. 50/2016 “Codice degli appalti” e successive modifiche previste dal D.lgs. 56/2017;    
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; 

RITENENDO               di doversi avvalere dell'apporto di personale specializzato da reclutare all'esterno come supporto  
                                       agli alunni diversamente abili; 
VISTA                           la Legge 136/2010; 
ACCERTATA              la copertura di bilancio 
VISTO                           l’esito del proprio precedente provvedimento prot. N.4619/V.6   del 07/10/2017  emesso  per la  
                                       selezione  pubblica di  n. 3  assistenti educativi;  
CONSIDERATA      la necessità di provvedere all’individuazione delle rimanenti 2 (due) figure professionali, 

attraverso l’indizione di un secondo bando; 
 

DISPONE 
Art. 1  

Le premesse  fanno parte  integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
Art. 2 

Si dispone l’avvio della procedura per l’individuazione delle seguenti figure professionali 



n. 1   Assistente educativo per la Scuola d'Infanzia; 
n. 1   Assistente educativo per la Scuola Secondaria di I grado. 
 

Art. 3 
 Il compenso lordo onnicomprensivo previsto per ogni singola unità lavorativa è di € 800,00. 
 

Art.4 
Il criterio di scelta è secondo la tabella di valutazione (Allegato 2)  

Art. 5  
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.LGS. 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 
Responsabile del procedimento è la scrivente, Dirigente Scolastica Claudia COTRONEO; 

Art. 6 
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli interessati nel bando che fa parte integrante del presente 
provvedimento. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Claudia COTRONEO 

 
 
 
 

 
 
                                                                                                                         


