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Prot. n. 4690N.6 Caulonia, 0911012018

Oggetto: Determina di affidamento incarico a n.3 (tre) assistenti Specialisti educalivi con
contratto dolrera per seryrz! e ìnterventi di supporto all'istruzione degli alunni con disabilità
(L. !U4192 e D.lgs L97l94;Diritto allo Studio exL.27t85)_
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---' - i IL DIRIGENTE SCOLASTICO-
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PÌÈ!@s§4 :ehe il D-irigente Scolastico segnalava aill em-qinislrazione Provinciale gli alunni che
<.? : -- . necessitavanq per I'anno scolastico 2tr1-@018,-di assistenza specialistico-educativa

- I --1-=- - mediante pérsonale qualificato con ferogalieÉ-_di=prestaziòni ftnalizzate alla loro- -i integraZionescolastica; - --$fffpd--- ='j la delibera n.2412018 della Città Metropotipaira di Reggio Calabria Settore 6,
Istruzione, Università e Ricerca - Programmazione e Coordinamento- Politiche
Comunitarie- Politiche Sociali- Politiche Giovanili - Volontariato con la quale si
approvava il Piano interventi per il diritto allo studio a.s.201712018 e si assegnava al
Comune di Caulonia € 5.600,00 per servizio assistenza specialistica;

VISTA la comunicazione prot. n.551 I del24l04l20l 8 del Comune di Caulonia ( area Socio
Culturale e P.I.) con la quale si indicava l'ammontare delle somme concesse dalla
Città Metropolitana al Comune di Caulonia in ordine al Piano Diritto allo Studio a.s.
2017ll8 per assistenza specialistica per un importo pari ad € 5.600,00 da rendicontare
entro e non oltre il 2010612018;

VISTO=-=

VISTA

VISTA

- il bando di sel'ezione per assistenti speci4llsti.prot. nJ519 NlI.6 del 0210512018 con
cui si individuano n.3 figure professionali;

la nota prot. n. 3224N1.6 trasmessa da questa Istituzione Scolastica al Comune di
caulonia con la quale si rendicontava una spesa pari ad € 1860,00 impegnata per
l'assistenza specialistica e contestualmente si chiedeva l'autorizzazione ad investire l'
economia pari ad € 3740,00 nell'anno scolastico2Ol$llg;

VISTA la nota della Citta Metropolitana prot. 116841 del28l09l20l8 trasmessa a Codesta
istituzione Scolastica in pari data via PEC con la quale si comunica che le somme
assegnate con il Piano degli interventi per il diritto allo studio a.s. 201712018 e non
spese potranno essere utilizzate dai Comuni per la medesima finalità nel corrente
anno scolastico;

lanota del Comune di Cauloniaprot. n. 13275 del02ll0l2018 con cui siautorizza-
Codesta Istituzione scolastica ad impiegare nel corrente a.s. le somme residuali non
spese nell'a.s. 2017 I 18;

CONSIDERATO che I'art. 6 del predetto bando di selezione di assistenti specialisti prevede che la
graduatoria avrà validità anche per I'anno scolastico 201 8/1 9;

VISTO l'art.40, comma l, della legge n. 44911997 che permqtte alle istituzioni scolastiche di
" '- procedere alla stipula di contratti di prestazione dopera con esperti esterni per



RITENENDO di doversi avvalere dell'apporto di personale specializzato da reclutare all'esterno

vrsrA 'lTiil!:ii»-Ji;1""i diversamente abli;

ACCERTATA la copertura di bilancio;
CONSIDERATA la disponibilità del personale interessato,

DETERMINA
Art. I

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

Si assegnano alle stesse figure professionali individuate con awiso di selezione prot. n. 251gNlI.6 del02/0512018 n' 3 posti di assistente educativo e, allaluce del criterio di continuità didattica, l,affribuzionedel'incarico verrà così ripartito:

alla candidata RULLo LAURA, inserita in graduatoria con punti 10,00, che ha dichiarato una disponibilitàper soli n'2 gg a settimana, saranno affidati, n. 2 alunni : t.tu.r. e c.L., per un totale di n.73 oreripartiteequamente tra i due alunni:

alla candidata GRAZIoso FRANCESCA, inserita in graduatoria con punti 2,00, saranno affidati, secondoIo stesso criterio, n' 4 alunni: L.R.v.-R.A -C.1.-s:R. p"iun totale ai n.l34or. 
"quur.ri-" 

dh;;fu;il;r";;alunni a Iei affidati; _

Ai sensi dell'art' 125 comma z. o.ti'urt. l0 det ,t[il t$/2006e deil'arr. 5 defla reggeZ4rder 7 agosro1990, il Responsabile del procedimento è la scrivente, Dirigente Scolastica Claudia COTRONEo;
{rt.6

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli interessati nel contratto di prestazione d,opera che faparte integrante del presente prowedimento.


