
 
 

All’albo 
Al sito web della scuola 

Al DSGA 
 

 
 
OGGETTO: Determina avviso di selezione di personale educativo esterno a.s.2021/2022 
  
 
                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 
827 e ss.mm.ii.; 
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
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 P.A. e per la semplificazione amministrativa; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 
VISTO il DPR 207/2010 per quanto non espressamente abrogato;  
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
VISTO il D.Lgs.n.50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 " Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50"; 
VISTO il piano triennale dell’offerta Formativa 2019/22; 
PRESO ATTO che, per lo svolgimento delle attività relative al servizio di assistenza all’autonomia ed 
alla comunicazione a favore degli alunni con disabilità grave, l’Amministrazione Provinciale di 
Catanzaro, in conformità a quanto previsto dall’art.6 del nuovo Protocollo di Intesa con le Province 
e la Città Metropolitana di Reggio Calabria, approvato dalla Regione Calabria con Deliberazione n. 
76 del 08/03/2021, ha inteso procedere con l’assegnazione diretta agli istituti scolastici dei fondi 
previsti dal DPCM recante il riparto degli stessi per le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia 
e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali 





CONSIDERATA la necessità di questo istituto di ricorrere a n. 3 figure di educatore professionale e 
n. 3 assistenti alla comunicazione ed all’autonomia;  
 

DETERMINA 

 
Art. 1 

 di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per il reclutamento di n. 3 
educatori professionale e n. 3 assistenti alla comunicazione ed all’autonomia a.s. 2021/2022 , 
mediante Avviso Pubblico pubblicato sul sito web dell’Istituto Tecnico Tecnologico “B.Chimirri”  
  

Art. 2 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione 
all’uopo costituita e presieduta dal Dirigente Scolastico, che provvederà a comparare i curricula e i 
titoli dichiarati ricorrendo ai criteri esplicitati nella tabella. 
Il Dirigente Scolastico, tenuto conto della selezione avvenuta, elaborerà una graduatoria resa 
pubblica mediante pubblicazione all’albo e sul sito web dell’Istituzione Scolastica.       
                                                                                         
                                                                                     Art. 3                                 
L’importo di spesa per l’acquisizione del servizio d cui all’articolo 2) è: 

 Assistenti alla comunicazione ed all’autonomia: € 6.737,33 totali, € 14,40 (onnicomprensivi) 
per ogni ora di attività per un totale di 468 ore. 

 Educatori professionali: € 7.603,52 totali, € 16,25 (onnicomprensivi) per ogni ora di attività 
per un totale di 468 ore. 

Art. 4 

Si procederà al conferimento, anche in presenza di una sola domanda pervenuta purché pienamente 
rispondente ai requisiti richiesti nell’avviso di selezione.  
 
                                                                                      Art. 5 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art.5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 
responsabile del procedimento il Dirigente scolastico. 
 

Art. 6 

La procedura e ulteriori dettagli saranno indicati nel bando di gara, che fa parte integrante del 
presente provvedimento. 
 
                                                                                  Art. 7 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’Istituto (www.itaschimirri.edu.it). 
 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                               Roberto Caroleo 

                                                                                                                                                                                                                                                                   Firma digitale 
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