COMUNE DI OROSEI

PROVINCIA DI NUORO

AREA SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 586 del 08.09.2011
OGGETTO: Assistenza scolastica ai minori portatori di handicap nella scuola d’infanzia e
primaria statale di Orosei -Selezione pubblica per titoli di n° 4 Educatori
Professionali - Indizione Selezione e approvazione bando
Premesso che con deliberazione della Giunta Municipale n°109/2011 é stata accolta la richiesta
della Direzione Didattica di Orosei che ha chiesto la disponibilità di n°4 Educatori ed un Pedagogista esperto
nei disturbi dell’apprendimento, per realizzare un intervento strutturato a favore di minori disabili o in
condizioni di svantaggio inseriti nella Scuola D’Infanzia e Primaria Statale di Orosei;
Dato atto che nell’organico comunale non vi sono le figure professionali con i requisiti
professionali richiesti dalla Scuola, nella stessa deliberazione si dispone di procedere al reperimento degli
educatori necessari mediante selezione pubblica per titoli e servizi per quattro anni scolastici;
Considerata la quantificazione dell’importo orario fissata per gli educatori in €. 18,00 + IVA al
20% e INPS al 4%
Visto il bilancio 2011;
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Vista la disposizione sindacale del 18.05.2011 con cui si é provveduto ad individuare i
responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 177 del D.Lgs. n° 267/00;
Visto il T.U.E.L. n° 267/00;
Visto il regolamento di contabilità;
DETERMINA
1.

di indire per le motivazioni indicate in narrativa , una selezione pubblica per soli titoli per n°4 unità
di personale da impiegare in qualità di Educatore Professionale per minori portatori di handicap o in
condizioni di svantaggio inseriti nella Scuola d’Infanzia e Primaria di Orosei per gli anni scolastici
2011-2012/ 20012/2013- 2013/2014 – 2014/2015,che siano in possesso della Laurea in Scienze
dell’Educazione o Pedagogia e che abbiano svolto per almeno un anno scolastico attività di educatore
sui minori portatori di handicap nella scuola pubblica;

2. di approvare come parte integrante e sostanziale del presente atto l’allegato avviso d’asta, la
convenzione e il fac simile di domanda per la selezione;
3. che il costo orario fissato é pari ad €. 18,00 + IVA al 20% e INPS al 4% ;
4. di provvedere alla pubblicazione dell’ avviso della Selezione nell’Albo pretorio dell’Ente e nel sito del
Comune;
5. di prenotare sul Cap. 2 , Intervento n° 1100103 la somma necessaria per il 2011;
6. che le spese relative agli anni successivi verranno imputate sugli appositi capitoli dei relativi esercizi
finanziari;
7. l’impegno spesa definitivo verrà assunto a selezione espletata.
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo
il suo inserimento nella raccolta di cui agli artt. 124, comma 1 e 183, comma 9, del D.Lgs. n° 267/00.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Leoni Giuseppina

