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DETERMINA

€IG 20523638eF

PREMESSO che il Dirigente Scolastico ha segnalato all'Amministrazione Provinciale gli alunni che necessitavano,
per I'amo scolastico 201712018, di assistenza specialistico-educativa mediante personale qualificato
con I'erogazione di prestazionilnalizzate alla loro integrazione scolastica;

VISTA la delibera n" 2412018 della Città Metropolitana di Reggio Calabria Settore 6, Istruzione, Università e

ricerca * Programmazione e Coordinamento- Politiche Comunitarie- Politiche Sociali- Politiche Giovanili
Volontariato con la quale si approva il Piano interventi per il diritto allo studio a.s.201712018 e si assegna
al Comune di Caulonia € 5.600,00 per servizio assistenza specialistica;

VISTA la comunicazione prot. n.551 I del24l04l20l8 del Comune di Caulonia ( area Socio Culturale e P.L) con la
quale si indicano le somme da rendicontare;

VISTO ilD.lgs. n.5012016 "Codice degli appalti" e successive modifiche previste dal D.lgs. 5612017;
VISTO l'art. 40, cortma l, della legge n. 44911997 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 awalere dell'apporto di personale specializzato da reclutare all'esterno come supporto

di alunni diversamente abili,
VISTA laLegge'13612010;
ACCERTATA la copertura di bilancio;
CONSIDERATA la necessità di prowedere all'individuazione di tale personale;

DISPONE
Art. I

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

Si dispone l'avvio della procedura per l'individuazione delle seguenti figure profe§sionali
n. 2 Assistente educativo per la Scuola d'lnfanzia;
n. 3 Assistente educativo per la Scuola Primaria;
n.2 Assistente educativo per la Scuola Secondaria di I grado.

Art.3
Il compenso orario lordo onnicomprensivo previsto per ogni singola unità lavorativa è di € 12,00

Il criterio di scelta èsecondo I'ordine di
annessa al bando di sclezione.

Art.4
graduatoria redatta sulla base della tabella di valutazione (Allegato 2) che sarà

Art.5



Ai sensi dell'art. 125 comma 2 e dell'art.10 del D.LGS.16312006 e dell'art. 5 della legge247 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 pafte integrante del presente
prowedimento.
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