
 
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. 4064/VI.2                                                                                          Caulonia,  23/07/2019 
 
 

DETERMINA 
 

CIG: Z54294DAFE 
Oggetto: Determina per l’indizione di un bando pubblico per la selezione di 1(uno) assistente 
Specialista educativo 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 2018/2019,  di assistenza specialistico-educativa mediante personale qualificato con l'erogazione 
di prestazioni finalizzate alla loro integrazione scolastica;  
VISTO il prot. n. 3814/V.6 del 03/07/2019 della scuola Polo per l’inclusione- Ambito 10 Istituto Comprensivo 

“Michele Bello – G.Pedullà - Agnana” di Siderno che comunica l’assegnazione  delle somme assegnate – 
piano regionale diritto allo studio Anno 2018 Regione Calabria – DD n. 16157 del 27/12/2018 che in 
seguito a ricognizione del fabbisogno operata con nota prot. n. 1313/V.6 del 22/02/2019 e degli 
orientamenti  emersi in sede di Tavolo di Coordinamento Regione Calabria – USR della Calabria, la 
Regione Calabria - Scuole Polo per l’inclusione, viene assegnata la somma di euro 2.000,00 (duemila) da 
destinare all’Assistenza Specialistica per il periodo 16/09/2019 al 23/11/2019; 

VISTO i vincoli  di intervento posti dal D.D. n. 16157del 27/12/2018- Dipartimento Istruzione e Attività Culturali – 
Settore 2 – Scuola e istruzione affidando l’intervento a un solo alunno con disabilità; 

VISTO   l'art. 40, comma 1, della legge n. 449/1997 che permette alle istituzioni scolastiche di procedere alla stipula di 
un contratto di prestazione d'opera con esperto esterno per  particolari attività ed insegnamenti 

RITENENDO  di doversi avvalere dell'apporto di personale specializzato da reclutare all'esterno come supporto ad un 
alunno  diversamente abile in situazione di gravità, che sarà individuato, dal Gruppo GLH di 
Istituto ( attraverso l’esame oggettivo delle condizioni di maggiore gravità come risultanti  
dalla relativa certificazione medica, o attraverso sorteggio da tenersi in presenza del Presidente 
del C. di I.);  

CONSIDERATA la necessità di provvedere all'individuazione di tale personale; 
ACCERTATA la copertura di bilancio;  

 
DISPONE 

Art. 1  
Le premesse  fanno parte  integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art. 2 
 l’avvio della procedura per l’individuazione delle seguenti figure professionali n. 1Assistente educativo ; 
 

Art. 3 
 

Le ore previste , a partire dal 16/09/2019 e fino al 23/11/2019, sono 105 e il compenso orario lordo onnicomprensivo 
per ogni singola unità lavorativa è di € 19,00 
 

Art.4 
Il criterio di scelta è secondo l’ordine di graduatoria redatta sulla base della tabella di valutazione (Allegato 2) che sarà 
annessa al bando di selezione. 



 
Art. 5 

 
Il G.L.H. di Istituto, nei primi giorni dell’anno scol. 19/20 , e comunque prima dell’inizio delle attività didattiche, 
provvederà ad individuare l’alunno beneficiario dell’assistenza, con le modalità indicate in premessa .E redigerà 
apposito verbale. 
 

Art.6 
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. 7 
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 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

  

   

  

  
 
 


