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Prot. N° 71                                                       Guardavalle 15.1.2020 

   
DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

OGGETTO: indizione della procedura, di selezione di educatore Professionale con contratto d’opera per servizi e 

interventi di supporto all’istruzione degli alunni con disabilità o in situazione di svantaggio in ambito scolastico 

a.s. 2019/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA La determina del Comune di Guardavalle prot. n. 32 del 26/04/2019, con la quale si dispone il 
trasferimento, all’ I.C. “A. Moro” di Guardavalle, della somma di €. 5.565,45 a seguito del  decreto dirigenziale 
n.14905 dell’11/12/2018  con il quale  è stato assegnato all’Ente comunale, ai sensi della L.R..27/85, il suddetto 
contributo finalizzato al  servizio di assistenza specialistica agli alunni disabili frequentanti le scuole del I ciclo 
d’Istruzione; 
 
VISTA La nota della Regione Calabria  - Dipartimento Istruzione e Attività Culturali – settore Scuola e Istruzione 
– Funzioni Territoriali, acquisita a protocollo dell’Istituzione Scolastica al  n.02474 del 14/11/2019  con la quale 
è stato comunicato che con Decreto Dirigenziale n. 12986 del 22.10.2019 è stata liquidata a favore del  Comune 
di Guardavalle, ai sensi della L.27/85, la somma complessiva di €. 5.565,45 quale contributo finalizzato al 
servizio di assistenza specialistica agli alunni con disabilità dell’Istituto Comprensivo Statale di “A. Moro” di 
Guardavalle per l’anno scolastico 2019/2020; 
 
VISTA la legge 15/03/1997 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 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche “; 
 
VISTO il del D.L.gs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente” Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5;  
 
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 – “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istruzioni scolastiche” ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107; 
 
VISTO l’art. 43, comma 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 secondo cui “È fatto divieto alle 
istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o 
mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per 
particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la 
realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione”; 
 
VISTO l’art. 44, comma 4, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, secondo cui “Nel caso in cui non 

siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto 

svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei 

criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni”; 
 
VISTO l’art. 45, comma 2, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, secondo cui “Al Consiglio d'istituto 

spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei 
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criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: … h) 

contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;”  
 
VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti di prestazioni d’opera con 

esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per 

l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 
 
PREMESSO che l’Istituto Comprensivo “A. Moro” di Guardavalle intende erogare servizi e interventi, di 
supporto all’istruzione degli alunni con disabilità e alunni con difficoltà e disagio in ambito scolastico, che 
prevedono prestazioni professionali specialistiche per un importo lordo pari a €. 5.565,45; 
 
VISTA l’impossibilità di poter usufruire di specifiche convenzioni Consip e di addivenire al mercato elettronico 
(MEPA) ai fini del presente bando; 
 
RITENENDO di doversi perciò avvalere dell’apporto di personale specializzato da reclutare all’esterno; 
 
CONSIDERATE la necessità e l’urgenza di provvedere all’individuazione di tale personale. 

 
DECRETA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Si delibera l’avvio della procedura comparativa, per la selezione e il conferimento di incarichi di educatore 

professionale con contratto d’opera per servizi e interventi di supporto all’Istruzione degli alunni con disabilità o 

in situazione di svantaggio in ambito scolastico anno scolastico 2019/2020. 

Art. 3 

In caso di parità di requisiti di accesso e di punteggio finale avrà la precedenza il concorrente con minore età. 

La valutazione delle offerte verrà effettuata secondo i seguenti criteri: 

A) - TITOLI CULTURALI E PUNTEGGIO 

- Laurea specialistica di EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO PEDAGOGICO- (Titolo Accesso) 
Punti 10 + 0,50 per ogni voto superiore a 82/110 

In mancanza di candidati in possesso di tale titolo, costituirà titolo di accesso la Laurea specialistica in: 

- Laurea specialistica in SCIENZE DELL’EDUCAZIONE - (Titolo Accesso) 
Punti 7 + 0,25 per ogni voto superiore a 82/110 
(Non cumulabile con altra laurea specialistica)  

-Laurea in PEDAGOGIA (Vecchio Ordinamento) - (Titolo Accesso)  
Punti 7 + 0,25 per ogni voto superiore a 82/110  
(Non cumulabile con altra laurea specialistica) 

-Laurea Specialistica in PSICOLOGIA - (Titolo Accesso)  
Punti 7 + 0,25 per ogni voto superiore a 82/110  
(Non cumulabile con altra laurea specialistica) 

TOTALE   A: 

 
Art. 4 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene 

individuato responsabile unico del procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Michele Bonardelli 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
P         Prof.Michele Bonardelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93 

B)  - TITOLI DIDATTICI   E PUNTEGGIO -  

Servizio in qualità di Educatore professionale a sostegno degli alunni diversamente abili prestato nelle scuole 
statali o paritarie. 
Punti 5 per ogni singolo rapporto di lavoro. 
(Si calcola una nomina per lo stesso anno scolastico con servizio effettivo svolto di durata minima di quattro mesi 
o di durata non inferiore a 90 ore).  
Non cumulabile con altro servizio per lo stesso anno scolastico. 
 TOTALE   B: 


