
 
 

 

 

 

 
Prot. N°   6530/04                                                                                         Cassano allo Ionio, 18.10.2019 

 

Sito Web dell’Istituto  

Albo Pretorio on line della scuola  

Albo della Provincia di Cosenza  

 

OGGETTO: Determina a contrarre per il reclutamento operatori, profilo Assistenti Educativi, per gli 

interventi di Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione in favore degli studenti con disabilità 

frequentanti l’IISS “Erodoto di Thurii” di Cassano allo Ionio - a.s.2019/20. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO CHE questa Istituzione Scolastica ha necessità di personale esterno, specializzato in 

problematiche relative al sostegno socio-educativo a favore degli alunni diversamente abili 

frequentantiquesto Istituto;   

PRESO ATTO che la Provincia di Cosenza – Settore Pari Opportunità, Politiche Sociali – Programmazione 

Rete Scolastica, con nota prot.n.36111 del 28.08.2019, pervenuta via PEC, ha autorizzato l’avvio del 

“Servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione a.s 2019/20” fornendo precisazioni ed indicazioni 

operative e assegnando n.2 Assistenti Educativi per n°10 ore settimanali; 

PRESO ATTO della nota prot.n. 37646 del 10/09/2019, pervenuta via PEC, con cui la Provincia di Cosenza 

– Settore Pari Opportunità, Politiche Sociali – Programmazione Rete Scolastica, integra le proprie Linee 

Guida fornendo ulteriori precisazioni ed indicazioni in riferimento ai titoli di studio “Educatore 

Professionale”; 

VERIFICATA la documentazione medico-specialistica concernente i casi segnalati;  

ESPERITA la prevista procedura richiesta alla scuola per la individuazione dei casi legittimati a fruire del 

servizio di “Assistenza Specialistica”; 

VISTO l'art. 40, comma 1, della legge n.449/97 che permette alle istituzioni scolastiche di procedere alla 

stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per l'ampliamento dell'Offerta Formativa; 

VISTO il DPR n.275/99, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997, n.59; 

VISTO il D.Lgs.n.59/97, 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 l’art.36 del D.Lgs.n.50/16 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 DPR n.207/10, Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti pubblici; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n.129, recante Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni Scolastiche;  



PREMESSO che l’IIS “Erodoto di Thurii” di Cassano allo Ionio (CS) intende erogare servizi ed interventi di 

supporto agli alunni con disabilità e alunni con difficoltà e disagio in ambito scolastico che prevedono 

prestazioni professionali specialistiche per n.2 Assistenti Educativi, per n.10 ore settimanali ciascuno, per un 

compenso orario omnicomprensivo di € 25,00; 

CONSIDERATO CHE all’interno dell’Istituzione scolastica non sono presenti figure con le competenze 

specifiche attese; 

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

dell’Istituzione scolastica;  

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

DETERMINA 

Art. 1 - Oggetto 

L’indizione di un Bando di selezione pubblica, per titoli comparativi, per la procedura di selezione e 

reclutamento di n.2 figure professionali per il profilo di “Assistente Educativo” per il supporto agli alunni 

con disabilità dell’IIS “Erodoto di Thurii” di Cassano allo Ionio (CS), con i quali stipulare un contratto di 

prestazione d’opera occasionale, con inizio presumibile entro ottobre 2019 e da concludersi entro giugno 

2020.  

Art.2 - Requisiti per l’ammissione  

Per l'ammissione alla Selezione Pubblica gli aspiranti, all’atto della scadenza di presentazione delle istanze, 

dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti generali:  

a) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione Europea, fatte 

salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7/02/1994 n. 174;   

b) età non inferiore a 18 anni;  

c) Titoli di studio richiesti: Laurea triennale in Psicologia, in Scienze Pedagogiche o Scienze della 

Formazione Continua, Scienze dell’Educazione, Pedagogia, Psicologia, Tecnico della riabilitazione 

psichiatrica, Tecnico terapista della neuro psicomotricità dell’età evolutiva, Logopedista; Laurea Magistrale 

in Programmazione e gestione dei servizi educativi, Scienze dell’Educazione degli Adulti e della Formazione 

Continua, Scienze Pedagogiche, Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education; Diploma con 

corso di formazione di 900 ore; Diploma settore sociale; 

d) godimento dei diritti politici e civili;   

e) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, né trovarsi in 

alcuna condizione di incompatibilità;   

f) non aver riportato condanne penali, né aver procedimenti penali in corso, che precludano la costituzione 

del rapporto di pubblico impiego;  

g) non essere stato dichiarato decaduto per avere conseguito impieghi mediante produzione di documenti 

falsi o viziati di validità insanabile;   

h) idoneità fisica all'impiego. L'Istituzione scolastica si riserva di richiedere certificazione medica di idoneità 

ai vincitori della selezione in base alla normativa vigente.  

 I titoli ed i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 

della domanda di ammissione alla selezione.  

Art.3 - Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figure professionali 

Gli aspiranti saranno selezionati dalla Commissione Tecnica di Valutazione, appositamente costituita, 

attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli posseduti. 

Art.4 - Trattamento economico  

Per le attività in oggetto è riconosciuto un compenso orario, omnicomprensivo di tutte le ritenute di legge, 

pari ad € 25,00 (venticinque/00) relativo alla figura professionale di Assistente Educativo. Il rapporto 

prestazionale è da intendersi fino alla conclusione delle attività didattiche come da calendario da concordare 



con il Dirigente scolastico. Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, previo rilascio di 

fattura o dichiarazione di prestazione d’opera, a seguito dell’accreditamento dei fondi da parte dell’Ente 

Provincia, Settore Pari Opportunità – Controllo dei Fenomeni Discriminatori e Politiche Sociali.  Si precisa 

che il contratto di prestazione d’opera occasionale che sarà sottoscritto con l’Assistente Educativo non darà 

luogo a trattamento previdenziale, né a trattamento di fine rapporto. L’Assistente Educativo dovrà 

provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civili.   

Art.5 - Pubblicizzazione  

La pubblicizzazione del Bando avverrà mediante pubblicazione:  

- sul sito Web dell’Istituto  

- all’Albo pretorio on line della scuola  

- all’Albo della Provincia di Cosenza  

 

Art.6 - Responsabile del Procedimento  

E’ nominato Responsabile del Procedimento Il Dirigente Scolastico, dott.ssa Anna Liporace. 

 Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Anna Liporace 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


