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DETERMINA del Dirigente Scolastico prot. n. 3839 del 25/08/2016

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la comunicazione della Regione Calabria n. 23016 del 21/06/2016;
VISTA la determina della Regione Calabria n. 27035 del 21/06/2016 con la quale è stato
assegnato a questo Istituto un contributo relativamente alle finalità della legge regionale
27/85;
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 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n.207);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “
Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 3463 del 25/08/2016;
PREMESSO che l’Istituto Comprensivo Erodoto di Corigliano Calabro è destinatario di un
finanziamento di € 11.685,51;
RITENENDO di doversi perciò avvalere dell’apporto di personale specializzato da
reclutare all’esterno;
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CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di provvedere all’individuazione di tale
personale per l’anno scolastico 2016-2017;

DECRETA
Di indire una selezione pubblica per soli titoli per la selezione di n° 3 figure Professionali
con contratto di prestazione d’opera occasionale p r e s u m i b i l m e n t e della
durata di 8 (otto) mesi (ottobre 2016 – maggio 2017) per 325 ore circa di attività nel
profilo professionale di “Educatore Professionale” per il supporto agli alunni
diversamente abili dell’IC Erodoto per la realizzazione del progetto “Legge Regionale
27/85 -Diritto allo Studio Sostegno all’handicap presso la Scuola Primaria e Secondaria di
1° grado dell’Istituto Comprensivo Erodoto finanziato dalla Regione Calabria.
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art’10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art 5 della Legge 241 del 7
Agosto 1990,viene nominato responsabile del procedimento la DS Susanna Capalbo

Il Dirigente Scolastico
E. Susanna Capalbo

firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3, c. 2 del D. L.vo 39/93
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