
 
 

 

 

 

Determina a contrarre 

 

Avvio selezione pubblica per soli titoli per il reclutamento di n. 2 figure professionali per il profilo di: 

“Educatori professionali "per il supporto agli alunni con disabilità” dell’Istituto d'Istruzione Superiore 

Bisignano . 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 

n. 59, 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recente “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO l’art. 36 del D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50 che regolamenta l’affidamento e l'esecuzione di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del medesimo D.Lgs. 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207); 

VISTO il Decreto Interministeriale 1febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento circa le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo –contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA l’autorizzazione per l’avvio del servizio da parte del Settore Affari Generali Servizio Pari 

opportunità, Politiche sociali Programmazione rete scolastica della Provincia di Cosenza con prot. 

n.28372 del 18/08/2021 volto a riattivare presso gli istituti scolastici il servizio di assistenza 

all’autonomia e alla comunicazione per l’anno scolastico 2021/2022 delegando contestualmente ogni 

adempimento gestionale e la rendicontazione in itinere e finale delle attività svolte e dei compensi 

utilizzati per l’assistenza specialistica agli alunni disabili; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
DETERMINA 

 

Art. 1 Oggetto 

 

Si decreta l’avvio delle procedure per l’acquisizione dei servizi per il reclutamento di n. 2 figure 

professionali per il profilo di: “Educatore Professionale” per il supporto agli alunni con disabilità 

dell’Istituto d'Istruzione Superiore Bisignano 

Art. 2 – Criteri di aggiudicazione 

Il criterio di scelta avverrà mediante valutazione comparativa dei curricula . La selezione delle domande 

sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e dalla Commissione per la valutazione delle candidature del 

bando di gara, all'uopo nominata. L’Istituzione Scolastica, si riserva di revocare l’aggiudicazione dei 

servizi qualora la prestazione non dovesse rilevarsi vantaggiosa per gli alunni e/o per qualsiasi altra 

ragione che ne impedisca la prosecuzione, dando al contro interessato preavviso di 15 giorni. 
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Art.3 - Importo 

 
Per le attività oggetto del presente avviso pubblico è riconosciuto un compenso orario omnicomprensivo di € 

25.00 per n. 10 ore settimanali per il profilo di Educatore professionale. 

Le ore assegnate devono essere distribuite in numero non inferiore a 4 giorni scolastici come da nota 

della Provincia di Cosenza –Settore Pari Opportunità Politiche Sociali Prot. prot. n.28372 del 18/08/2021 

Art.4 - Tempi di esecuzione 

 

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro A.S.2021/2022 

 
Art. 5 

Il pagamento del corrispettivo, sarà rapportato alle ore effettivamente svolte. 

 
Art. 6 - Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e della legge 241 del 7 agosto 1990 viene nominato Responsabile 

del Procedimento: Dirigente Scolastico Andrea Codispoti 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      ANDREA CODISPOTI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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