
 

 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione  

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” 

Scuola Infanzia-Primaria-Secondaria I Gr. Settala-Rodano 
Via Verdi 8/b - 20090 Settala (MI) 

Tel. 0295770144-0295379121  

miic8bn004@istruzione.it - miic8bn004@pec.istruzione.it 

www.icsettalarodano.edu.it – C.F. 91510760159 

 

 
 

OGGETTO: avviso reperimento di n° 1 figura professionale di assistente educativo per interventi di 
assistenza specialistico educativa per l’autonomia e la comunicazione degli alunni diversamente abili  

 
Il Dirigente Scolastico  

 
VISTA la Legge n° 241 del 7 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”, art. 4 comma 1;  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTI il D.L. n. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica (Linee guida in 
merito alla stipula di contratti di lavoro subordinato a T.D. nelle P.A.);  
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa Triennale ( P.T.O.F.) – annualità 2022/2025;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143 della legge 
13/07/2015 n. 107”;  
VISTI gli artt. 7 comma 6 e seguenti del D. Lgs n° 165/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 
Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi per prestazioni lavorative esterne per esigenze 
cui la Pubblica Amministrazione non può adempiere con proprio personale;  
VISTO che, per la realizzazione del Progetto, si rende necessario procedere all’individuazione dei 
contraenti cui conferire il contratto di prestazione d’opera;  
ACCERTATA la necessità di provvedere al reclutamento di un esperto per la realizzazione di tale 
progetto;  
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.15 del 14/02/2022 di Approvazione del Programma Annuale 
Esercizio finanziario 2022; 
VISTI il D.Lgs 196/2003 e il GDPR 2018-Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali;  
VISTA la richiesta di assegnazione di fondi per il diritto allo studio  per alunno  codice sidi 18621446 Prot. 
0004058/U del 25/05/2022 V.10 - Disagio e diverse abilità – DSA finalizzata all’assistenza educativa per 
gli alunni con disabilità residenti a Milano a.s. 2022/2023;  
CONSIDERATA la necessità di provvedere all’individuazione di tale personale per l’anno scolastico 
2022/2023; 

 
DETERMINA 

  
1.Di indire una selezione pubblica per soli titoli per la selezione di n° 1 figure Professionale 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 9 (nove ) mesi (ottobre - 
Giugno), per 340 ore circa per l’ attività  di "ASSISTENZA EDUCATICA " per il supporto  all’alunno  
diversamente abili dell'I.C. "Leonardo da Vinci " finanziato  dal Comune di Milano. 
2. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, l’indizione della procedura 
negoziata previa pubblicazione del bando, per il reperimento di n° 1 figura professionale di assistente 
educativo per interventi di assistenza specialistico-educativa per l’autonomia e la comunicazione degli 
alunni diversamente abili; 
3. Il progetto è finalizzato a garantire l’assistenza educativa dell’alunno con disabilità;  
4. di porre a base di procedura l’importo massimo di € 7.140,00 comprensivo di IVA e/o di altre imposte, 
contributi di legge ed eventuali altri oneri obbligatori per legge;  
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Il corrispettivo infatti dovrà comprendere tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura, includendo tutte le 
prestazioni professionali e di coordinamento, la fornitura del materiale necessario per lo svolgimento 
del servizio;  
Il Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Negri.  
  
La presente determina è resa pubblica sul sito internet dell’Istituzione Scolastica 
ww.icsettalarodano.edu.it , sez amministrazione trasparente – provvedimenti dirigenti - ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Negri  

Firma autografa sostituita a Mezzo Stampa 

Ai sensi dell’art. 3 D.lgs 39/1933 
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