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Prot. n. 3972/VI.2                                                                                          Caulonia,  12/10/2020 
 

DETERMINA 
CIG: ZB02EB769E 
Oggetto: Determina per l’indizione di un bando pubblico per la selezione di 9(nove) 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 2019/20,  di assistenza specialistico-educativa mediante personale qualificato con l'erogazione di 
prestazioni finalizzate alla loro integrazione scolastica;  
VISTA   la conferma del comune di Caulonia  prot.n. 12033 del 22/09/2020 con allegata dichiarazione della Citta’ 

Metropolitana  prot.n. 11763 del 16/9/2020  
VISTO i vincoli  di intervento posti dal D.D. n. 11763 del 16/9/2020- Dipartimento Istruzione e Attività Culturali – 

Settore 2 – Scuola e istruzione; 
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 a 9 

alunni   diversamente abili in situazione di gravità; 
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. 9 Assistente educativo ; 
Art. 3 

Le ore previste per ogni singolo alunno  , verranno attribuite  dal giorno dopo la firma del contratto e fino al 
15/12/2020; 

Art.4 
Il compenso lordo è di 12,00(dodici) euro onnicomprensivo per ogni singola unità oraria; 

Art.5 
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. 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 Lucia PAGANO 

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 LUCIA PAGANO 

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


