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Provincia di Reggio Calabria 
SS EE TT TT OO RR EE   77  
Istruzione, Università e Ricerca 
Via Caserma Borrace Palazzo Mauro 
89124 Reggio Calabria 

Prot. n.ro 9842 C/23 

II LL   DD II RR II GG EE NN TT EE   SS CC OO LL AASS TT II CC OO   

VVii ss tt oo  il Regolamento di contabilità DI 44/2001 

VVii ss tt oo  il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii. recante "Norme generali sull'ordi-

namento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ed in particolare l'art. 7 

commi 6 e 6 bis), l'art 53 commi 14 e 15; 

VVii ss tt aa  la delibera del Consiglio d'istituto relativa alle procedure e i criteri di scelta del contraente ed 

il limite massimo dei compensi attribuibili; 

VVii ss tt aa  la Nota del 04 nov. 2014 con la quale l'Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria ha 

comunicato l’assegnazione all’Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato 

RCRI010006 di Siderno (RC), per gli effetti della deliberazione n.ro 206 del 20 ottobre 2014 

della Giunta Provinciale, di un finanziamento per l’importo di € 14.747,00 (€ quattordicimila-

settecentoquarantasette/00) finalizzato alla realizzazione di interventi di assistenza educati-

vo-specialistica a favore di n.ro 06 (sei) alunni con disabilità grave (ex art. 3 co. 3 L. 

104/1992) frequentanti l’Istituto. 

CCoonnss ii dd ee rr aatt oo  che con la nota dell’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria per ultima ri-

chiamata viene indicato il nominativo di uno solo dei due operatori che pure sono stati asse-

gnati a questa Scuola e che la successiva nota della medesima Amministrazione, pervenuta in 

data 05 nov. 2014 ed avente ad oggetto: “Esito procedura assegnazione assistenti educativi. 

Provvedimenti conseguenziali.”, invita la Scuola ad adottare i provvedimenti consequenziali 

per la individuazione di 01 (uno) assistente educativo utilizzando le somme già assegnate nel 

rispetto del rapporto Alunno/assistente educativo di 1 a 3; 

AA tt tt ee ssoo  che è stato preventivamente esperito il procedimento di verifica delle professionalità inter-

ne per lo svolgimento dell'attività in oggetto e che è stata accertata l'impossibilità di provve-

dere allo svolgimento della medesima con il personale dipendente; 

CCoonnss ii dd ee rr aatt aa  la straordinarietà e la temporaneità della prestazione; 

CCoonnss ii dd ee rr aatt oo  che la prestazione oggetto dell'incarico di collaborazione è altamente qualificata; 

DDIISSPPOONNEE  

di addivenire alla stipula ex artt. 61 e SEGG. - del D. L.gs. 10 settembre 2003, n. 276 come modifica-

ti dall’art. 1, commi 23-25, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 di due contratti per l'affidamento di 

un incarico di collaborazione di collaborazione a progetto aventi ciascuno ad oggetto la fornitura di 

supporto pratico/funzionale alle attività scolastiche di 03 (tre) Alunni con disabilità grave art. 3 co. 3 

Legge 104/92. 

1) Gli oobb ii ee tt tt ii vv ii  che si intendono perseguire sono: garantire la somministrazione da parte di Assi-

stenti educativi di interventi di assistenza specialistico-educativa per l’autonomia e la comunica-



zione a favore degli Alunni con disabilità grave art. 3 co. 3 Legge 104/92. 

2) I vvaann tt aagggg ii  derivanti da tale incarico sono: rimozione degli ostacoli di natura spa-

zio/temporale, fisica e di quelli che limitano l’autonomia personale, la vita relazionale, la socializ-

zazione e di ogni altro ostacolo che possa impedire la partecipazione alle attività scolastiche degli 

Alunni con disabilità grave art. 3 co. 3 Legge 104/92. 

3) L'attività si svolge nell'ambito del seguente progetto “Integrazione Scolastica Alunni Disabili” 

4) Le clausole essenziali di ciascun contratto saranno: 

a) durata: dalla data di stipula del contratto alla data dell’11 giugno 2015; 

b) luogo di svolgimento: Sede di Siderno (RC) e Sede Coordinata di Locri (RC); 

c) importo del compenso € 7.373,50 (€ settemilatrecentosettantatre/50) da intendersi da inten-

dersi al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative a carico a carico della Contra-

ente e dell’Amministrazione. 

d) modalità di pagamento: accreditamento su Conto Corrente Bancario intestato ai Contraenti. 

5) l'importo del compenso erogato per la prestazione è proporzionato all'utilità conseguita dalla 

Scuola; 

6) non è necessario procedere alle procedure comparative ex art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001 in 

quanto uno dei Contraenti, individuato dalla Nota del 04 nov. 2014 dell'Amministrazione Provin-

ciale di Reggio Calabria, è idoneo ed in possesso dei requisiti come è stato accertato dalla Com-

missione Provinciale nell’ambito della selezione; 

7) si deve procedere alla indizione di una procedura di evidenza pubblica finalizzata all’indivi-

duazione di 01 (una) figura professionale di ASSISTENTE EDUCATIVO per il conferimento di un 

incarico di Collaborazione Esterna per la erogazione del servizio denominato “ASSISTENZA SPE-

CIALISTICO – EDUCATIVA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE DEGLI STUDENTI CON DI-

SABILITÀ LEGGE 104/92” a favore di 03 (tre) Alunni di questa Istituzione Scolastica da svolgere 

partitamente così: 01 (uno) Alunno presso l’Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Arti-

gianato RCRI010006 di Siderno (RC) e 02 (due) Alunni presso la Sede Coordinata RCRI010017 di 

Locri (RC). 

8) sussiste la necessaria copertura finanziaria della spesa in conformità di quanto previsto nel Pro-

gramma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2014 come da dichiarazione del Direttore SGA 

9) la spesa complessiva di € 14.747,00 (€ quattordicimilasettecentoquarantasette/00) trova impu-

tazione a carico del progetto P280 “Integrazione Scolastica Alunni Disabili” del Programma an-

nuale del corrente Esercizio Finanziario. 

Siderno, lunedì 22 dicembre 2014 

Il Dirigente Scolastico 
(Gaetano PEDULLÀ) 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI E 
PER GLI EFFETTI DELL’ART. 3, C. 2 D.LGS. N. 39/93 

  


