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  Agli atti della Scuola 

  Al Sito WEB 

 

   

OGGETTO: Determina avviso pubblico finalizzato all'individuazione di N.7 (sette) figure professionali di 

assistente educativo per il conferimento di incarichi di collaborazione occasionale d'opera esterna per  138 ore di 

intervento pro capite da svolgere presso: Sez. Scuola Infanzia Zita/Cucchiararo; Sez. Scuola Primaria Maria Zita 

e Scuola Secondaria di I grado Scopelliti Green, per la erogazione del servizio denominato "Diritto allo studio  

a.s. 2020/21  - assistenza  specialistica  ausili  didattici  ed attrezzature  per l’inserimento degli alunni disabili ".  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che l’C Scopelliti – Green -  Rosarno (RC),  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. 7  Assistenti Educativi. 

 

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;  

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

 VISTA la nota prot. n. 2319 del 01/02/2021 del Comune di Rosarno nella quale s'invita l'Istituto Comprensivo 

“Scopelliti Green” di Rosarno a mettere in essere gli atti necessari e dovuti secondo la normativa vigente 

affinché tali ragazzi possano usufruire di detta assistenza nel corso dell'a.s. 2020/2021",  

 

VISTA la delibera del consiglio di istituto del 02/02/2021; 

 

DETERMINA 

il presente avviso pubblico finalizzato all'individuazione di N.7 (sette) figure professionali di assistente 

educativo per il conferimento di incarichi di collaborazione occasionale d'opera esterna per  138 ore di 

intervento pro capite da svolgere presso i seguenti plessi: Sez. Scuola Infanzia Zita/Cucchiararo; Sez. Scuola 

Primaria Maria Zita e Scuola Secondaria di I grado Scopelliti Green, per la erogazione del servizio denominato 

"Diritto allo studio  a.s. 2020/21  - assistenza  specialistica  ausili  didattici  ed attrezzature  per l’inserimento 

degli alunni disabili ". 
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