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Al Sito web dell’Istituzione Scolastica 

Atti 

     

OGGETTO: Educatori per assistenza specialistica 2017/2018 

                   

Il Dirigente Scolastico 

 

- Visto il progetto di assistenza specialistica  per l’a.s. 2017/18 presentato al  Comune di Torino 

- Vista la nota autorizzativa di  ad utilizzare i fondi avanzati dello scorso anno scolastico (n. 13330/044) 

- Considerata la necessità di procedere  all’ incarico  degli educatori per l’assistenza specialistica  ad 

un alunno della scuola secondaria in situazione di disabilità 

- Ritenuto di non poter procedere mediante l’utilizzo del Mercato Elettronico della P.A.  in quanto il 

servizio non risulta  presente nelle categorie ivi contemplate 

- Considerata l’esigenza di espletare le procedure di acquisto del servizio in tempi congrui  

- Visto art. 32 c. 2 del D. Lgsl.  50 /2016. 

- Visto  l’art. 34 del D.I. 44/2001 

- Visto il D. L.gls. n. 50/2016 – art. 36 c. 2 lettera a) 

- Visto il Regolamento  del Consiglio di Istituto  per l’attività negoziale  

 

                                                                  INVITA 

Esperti e agenzie formative, in possesso dei requisiti richiesti a contrarre con la Pubblica Amministrazione 

(requisito indispensabile per procedere alla presentazione delle proposte) , a presentare, entro il 2 dicembre 

2017, proposte contrattuali  per l’attribuzione di incarico di educatore per l’assistenza specialistica  di cui sopra 

per  18 ore totali  da svolgere nella giornata di martedì (12,30/13,30 e 14,30/16,30) per  6 settimane . 

Le proposte potranno essere presentate anche via mail, e dovranno essere corredate   dal curriculum  riferito a 

titoli,   pregresse esperienze  e offerta economica onnicomprensiva 

A tal fine si dichiara che il compenso orario non potrà essere superiore ad € 22.50 lordi; il pagamento avverrà 

a fine attività  o concordata periodicamente, con emissione di fattura elettronica PA  e previa verifica delle ore 

effettivamente svolte. 

L’ordinazione avrà forma scritta e riporterà i tempi e le modalità di attuazione e le garanzie. 

Si precisa che nell’aggiudicazione si terrà conto prioritariamente dei titoli professionali posseduti e 

dell’esperienza specifica e documentata relativa all’assistenza degli alunni disabili. 

   

 Il contraente sarà scelto  mediante affidamento diretto tra tutti coloro che avranno fatto pervenire l’offerta, 

rispettando i principi di rotazione, garanzia della qualità delle prestazioni, efficacia, economicità, tempestività 

e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e  pubblicità  previsti dal 

Decreto L.lgs. richiamato. 

Le offerte saranno valutate dal Dirigente e dal gruppo dei docenti di sostegno,  entro il 7 dicembre e l’incarico 

sarà affidato da martedì 12 dicembre 2017. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Dott.ssa Giuseppina FUSCO) 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi   dell’art. 3, comma 

2, del D.Lgs. 39/93 


