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All’Albo Online  

Al Sito web dell’Istituto 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i. (Nuove norme sul procedimento amministrativo); 

VISTA la Legge n. 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, 

per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa); 

VISTO l’art. 40 della L. n. 449/1997, che consente la stipulazione di contratti di prestazione d’opera con esperti 

per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali, per 

l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;  

VISTO il D.I. n. 129/28 agosto 2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile; 

VISTO  l’art. 7 commi 6 e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001, come riformato dal D.  Lgs. n. 75/2017;  

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato con delibera del C.d.I. n. 118 del 18/06/2019; 

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 (Decreto Trasparenza), così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016 (FOIA);  

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) per il triennio 2019-2022; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2022 approvato con Delibera del C.d.I. n. 84 del 26/01/2022; 

VISTO il Progetto Assistenza Specialistica a.s. 2022-2023 presentato dall’Istituto al Comune di Torino; 

VISTA la Nota prot. n. 2617/044 del 24/02/2022 della Città di Torino avente per oggetto “Anno Scolastico 2022-

23, assistenza specialistica per gli allievi con disabilità residenti nel Comune di Torino”, che ha 

autorizzato il finanziamento complessivo dei progetti presentati per l’anno scolastico in corso, per il 

Servizio Inclusione Disabilità Scolastica primo ciclo; 

PRESO ATTO dell’assenza di personale interno all’Istituzione Scolastica disponibile a svolgere le attività connesse al 

progetto di cui sopra; 

CONSIDERATA la necessità di procedere, con estrema urgenza, alla selezione di personale esterno in possesso di titoli 

e competenze professionali idonei a svolgere l’incarico di educatori per l’assistenza specialistica a n. 9 

alunni disabili frequentanti l’Istituto  
 

 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 
 

DETERMINA 
 

➢ Di avviare, mediante Avviso Pubblico reso noto tramite il sito istituzionale dell’Istituto, la procedura di selezione di 

personale esterno all’istituzione scolastica cui conferire l’incarico di educatori per l’assistenza specialistica a.s. 

2022-2023, come di seguito indicato in dettaglio:  
 

Scuola Primaria Vittorino da Feltre 

Lunedì 

Martedì 

Mercoledì 

Giovedì 

Venerdì 

 

Ore 14.10 – 16.10 

Ore 14.20 – 16.20 

Ore 14.10 - 16.10  

Ore 14.20 - 16.20 

Ore 14.20 – 16.20  

 

Scuola Primaria Vittorino da Feltre 

Lunedì 

 

Mercoledì 

Ore 12.20 – 13.20 
Ore 13.20 – 16.20 
Ore 12.25 – 13.20 
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Giovedì 

 

 

Venerdì 

Ore 12.20 – 13.20 
Ore 13.25 – 16.25 

 
Ore12.20 – 13.20 
Ore 13.20 – 16.20 

Scuola secondaria di primo grado Enrico 

Fermi 

Martedì 

 

Mercoledì 

 

 

Giovedì 

 

 

Venerdì 

 

 

 

 

Ore 12.30 – 13.30 

 

Ore 12.30 – 13.30 

Ore 13.30 – 15.30 

 

Ore 12.30 - 13.30 

Ore 13.30 - 15.30 

 

Ore 12.30 - 13.30 

Ore 13.30 - 14.30 

Ore 14.30 – 15.30 

 
 

Gli orari potrebbero subire modifiche a seconda di eventuali necessità degli alunni. 

 

➢ L’incarico sarà svolto in orario curricolare a decorrere dalla stipula del contratto (novembre 2022) e fino al termine 

delle lezioni (10 giugno 2023). 

➢ Di scegliere il/i destinatario/i dell’incarico tra i candidati in possesso del titolo di educatore professionale, previa 

comparazione di titoli/esperienze professionali dichiarati e debitamente documentati mediante Curriculum Vitae 

(preferibilmente in formato Europeo o Europass).  

➢ Di prevedere un compenso orario lordo di Euro 23,00 (inclusi tutti gli oneri di legge), da imputare nell’ambito del 

Progetto P.2.4 del Programma Annuale E.F. 2022. 

➢ Di conferire l’incarico in oggetto mediante contratto di prestazione d’opera ai sensi dell’art. 2222 ss. del Codice 

Civile. 

➢ L'Istituzione Scolastica fa presente che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679/2016 

(GDPR) e del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali modificato dal D. Lgs. 

n. 101/2018), i dati personali, ivi compresi i dati cosiddetti "sensibili" acquisiti dall'Istituto, saranno oggetto di 

trattamento nei limiti degli adempimenti richiesti dagli obblighi di legge e dalla presente procedura. Tali dati potranno 

dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge 

la facoltà di accedervi (informativa privacy pubblicata sul sito http://www.vittorinodafeltre.it).  

 Titolare del trattamento: I.C. VITTORINO DA FELTRE - TOIC8A100T@istruzione.it  

 Responsabile della Protezione dei Dati: FRANCO Enrico - info@fers-to.it 

➢ Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico.  

➢ Di pubblicare la presente determina, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013, sul sito web istituzionale, area 

Amministrazione Trasparente / sezione Provvedimenti Dirigenti-Amministrativi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Professor Giorgio BRANDONE 

Documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa 
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