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Albo on line  

Sito web  

Amministrazione Trasparente  
 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

RECLUTAMENTO OPERATORI PER GLI INTERVENTI DI SUPPORTO ALL’AUTONOMIA IN FAVORE DEGLI 
STUDENTI CON DISABILITA’ FREQUENTANTI IL LICEO T. CAMPANELLA di LAMEZIA TERME – A.S. 2018-

19 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
CONSIDERATO CHE questa Istituzione Scolastica ha necessità di personale esterno, specializzato in 
problematiche relative al sostegno socio-educativo a favore degli alunni diversamente abili 
frequentanti questo Istituto;  
 
RITENUTO opportuno, procedere al reclutamento di n.2 unità “Figura di supporto all’autonomia degli 
alunni diversamente abili” iscritti per l’a.s. 2018/2019, ai vari indirizzi di questo Istituto;  
 

DISPONE 
 
Art. 1  
L’indizione di un Bando di selezione pubblica, per titoli comparativi, per la procedura di selezione e 
reclutamento di n.2 unità per gli interventi di Assistenza all’autonomia in favore degli studenti 
diversamente abili iscritti per l’.a.s. 2018/2019 a questo Istituto, per complessive n. 8 ore settimanali 
dal giorno successivo dell’individuazione e fino al Maggio 2019;  
 
Art. 2  
La procedura sarà attivata mediante emissione di un bando per il reperimento di n. 2 unità “Figura di 
supporto all’autonomia degli alunni diversamente abili”, rivolto al personale esterno dell’Istituto in 
possesso dei requisiti professionali previsti dalle vigenti norme.  
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Art. 3  
Gli aspiranti all’incarico di “Figura di supporto all’autonomia degli alunni diversamente abili” dovranno 
autocertificare i titoli valutabili secondo quanto previsto da apposito bando che sarà pubblicato sul sito 
web della scuola e all’albo pretorio.  
 
Art. 4  
Ai destinatari saranno conferiti, dal Dirigente Scolastico, lettere di incarico per lo svolgimento della 
relativa prestazione.  
 
Art. 5  
La durata dei contratti ed il pagamento delle prestazioni saranno determinati in base alle ore effettive 
effettuate con un compenso orario pari ad € 13.00 omnicomprensivo per un importo complessivo di € 
15080,00. 
 
Art. 6  
Il compenso lordo omnicomprensivo complessivo, per gli Operatori per gli interventi di Assistenza 
all’autonomia agli alunni diversamente abili, sarà liquidato sull’aggregato A02 – Funzionamento 
didattico.  
Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, previo rilascio di fattura o dichiarazione di 
prestazione d’opera.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Giovanni Martello 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa i sensi  
dell’ex art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 


