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Prot.n.1352/V-6                                                Lamezia Terme, 15/02/2021 

ATTI L.R.27/85 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA la deliberazione prot.n.270 del 28 settembre 2020:L.R.27/85 “Norme per il diritto allo 

studio-Approvazione Piano Regionale anno 2020 (Anno scolastico 2020/2021; 

VISTO il decreto Dirigenziale prot.n.11165 del 02.11.2020 L.R.27/85 Piano Diritto allo studio 

2020.Assegnazione Contributi ai Comuni della Provincia di Catanzaro per i servizi di cui alla 

L.R.27/85 Scuole del I°ciclo di istruzione; 

VISTA la comunicazione della Regione Calabria Prot.n.362021 Siar  06.11.2020; 

VISTA la comunicazione dell’Amministrazione Regionale  del con la quale si porta a conoscenza 

che  è stato assegnato a codesta istituzione scolastica il contributo €9.580,00 finalizzato al servizio 

di assistenza specialistica agli alunni con disabilità a.s. 2020/2021  

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.25 ”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 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”e ss.mm.ii 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 “Regolamento   concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTE le economie dell’anno 2019/2020 di €5219,64,00 

VISTO il Programma annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto del 09.02.2021 con delibera 

n.24; 

PREMESSO che l’Istituto Comprensivo “Sant’Eufemia “di Lamezia Terme intende erogare 

servizi ed interventi di supporto all’istruzione degli alunni con disabilità  che prevedono prestazioni 

professionali specialistiche per un importo totale lordo di € 14.799,64 (onnicomprensivo); 

RITENENDO di doversi perciò avvalere dell’apporto di personale specializzato da reclutare 

all’esterno; 

 

 

DETERMINA 

 

Art.1 

La premessa è parte integrante della presente determina.  
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Art.2 

Di procedere alla selezione di 5 figure di Educatore professionale per la somma di  € 2.944,00 

 

 

Art.3 

Di procedere alla selezione mediante bando pubblico a procedura aperta per la selezione della 

suddetta figura e a valutazione di curriculum vitae secondo le griglie di valutazione da inserire nei 

bandi di gara. 

 

 

Art.4 

Di demandare ad apposita commissione presieduta dal DS e all’uopo nominata l’apertura e la 

valutazione dei curriculum. 

 
 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    Dott.ssa Fiorella CARERI 
                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                     ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.39/1993  

 

 


