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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SAVERIO GATTI”
Scuola Secondaria di 1° grado – Scuola Primaria – Scuola dell’Infanzia

Via G. Amendola n. 53 Lamezia Terme – Tel./Fax 0698.462500
e-mail: czic84400q@istruzione.it – czic84400q@pec.istruzione.it - Cod.mecc. CZIC84400Q – C.F. 92002540794

______________________________________________________________________________

Determina n. _144____

All’albo dell’Istituto

Oggetto: DETERMINA indizione procedura - per il reclutamento di n° 3 operatori
specializzati in funzione di supporto ad alunni diversamente abili, per la
realizzazione del progetto L.R. 27/85 “Diritto allo studio” da realizzarsi nel
corso dell’anno scolastico 2020/21

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 VISTO il DPR n. 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche;

 VISTO il D.I. n. 44/01 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;

 VISTA la nota della Regione Calabria con la quale si comunica che con Decreto
dirigenziale prot.387574 del 26/11/2020 è stata destinata per questa Istituzione
Scolastica la somma di € 8.622,00 quale contributo finalizzato al servizio di
assistenza specialistica agli alunni con disabilità;

 VISTE le economie dell’anno scolastico precedente che ammontano a €.
3.585,45- e che implementano la risorsa assegnata;

 CONSIDERATE la necessità e l’urgenza di questo Istituto a provvedere
all’individuazione di figure specialistiche per il supporto all’attività di sostegno agli
alunni diversamente abili per l’anno scolastico 2020/2021;

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

 VISTE le delibere degli Organi Collegiali di questa Istituzione Scolastica;

DETERMINA

1. di indire un avviso di selezione pubblica per soli titoli per l’individuazione di:
- N° 3 “EDUCATORI PROFESSIONALI”
per il supporto al sostegno degli alunni diversamente abili.

2. di definire, nel bando di selezione, tutte le condizioni e i requisiti richiesti;
3. di nominare, in seguito alla chiusura dei termini per la presentazione delle

domande, apposita commissione che procederà alla valutazione comparativa delle
domande pervenute, secondo quanto stabilito nelle "Griglie per la valutazione dei
titoli" che saranno allegate al bando di selezione;

4. i pubblicare il bando:
- All’Albo - Sito web www.icsgatti-lameziaterme.edu.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Margherita Primavera
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