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Prot. 4641 /C14 Monasterace, 17/11/2017

BANDO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 OPERATORE PER
L’ASSISTENZA SPECIALISTICA A SUPPORTO ALL'ISTRUZIONE DEGLI ALUNNI
CON DISABILITA' - SCUOLA PRIMARIA E/O SEC. DI PRIMO GRADO COMUNE DI
MONASTERACE ( L.104/92 e D.lgs 297/94, Diritto allo Studio ex L.. 27/85)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge regionale n. 23/2003

VISTA la legge 27/85 – art. 4-8 Piano Diritto allo Studio - sostegno alla frequenza
degli studenti diversamente abili;

VISTA la nota del Comune di Monasterace (Area socio culturale e P.I.) prot. n. 6128
del 14.07.2017 relativa all’assistenza specialistica a favore di n. 2 studenti
diversamente abili, con la quale è stato comunicato che, in riferimento al Piano
Diritto allo Studio a.s 2016/17, è stato disposto un contributo di euro 1600,00
per servizio assistenza specialistica, giusta nota della Città Metropolitana di
Reggio Calabria Settore 6, Istruzione, Università e Ricerca – Programmazione
e Coordinamento- Politiche Comunitarie- Politiche Sociali- Politiche Giovanili
– Volontariato, pervenuta all’Ente in data 14.07.2017- prot. n. 2920/C14;

VISTA la comunicazione prot. n.8290 del 28/09/2017 del Comune di Monasterace
(area Socio Culturale e P.I.) con la quale si avvisa che la Città Metropolitana di
Reggio Calabria con nota prot. n. 293450 del 25.09.2017 ha comunicato il
nulla osta da parte della Regione Calabria per l’utilizzo nel corrente anno
scolastico 2017/18 delle somme assegnate e non spese nell’a.s. 2016/17 per
l’integrazione scolastica degli alunni disabili;

VISTO l'art. 40, comma 1, della legge n. 449/1997 che permette alle istituzioni
Scolastiche di procedere alla stipula di contratti di prestazione d'opera con
esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti;

TENUTO CONTO che con  proprio bando prot. N. 3852 del 13/10/2017 è stata avviata la procedura
per la selezione  di n.  2 figure alle quali affidare altrettanti incarichi di operatori
per l’assistenza  specialistica con contratto d’opera per servizi  e interventi di
supporto alunni con disabilita’ a.s. 2017/18 – l. 27/85;














