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Det. n. 95 

Prot. n. 8420       Torino, 5 ottobre 2017 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA le Leggi della Regione Piemonte 1/2004 e 28/2007; 

VISTO il ‘Piano annuale metropolitano per il diritto allo studio anno 2017 (anno scolastico di 

riferimento 2017/2018)’ approvato con Decreto della Consigliera delegata n. 234-8738 del 

13/06/2017; 

VISTA la comunicazione prot. n° 103884/2017 del 5 settembre 2017 con la quale la Città 

metropolitana di Torino – Area istruzione e formazione professionale comunica le ore annue 

complessive di assistenza specialistica assegnate a questo Istituto (prot. in entrata 7354/2017); 

VISTA la comunicazione di rettifica alla precedente da parte della la Città metropolitana di Torino 

(prot. in entrata 7447/2017 del 13 settembre 2017); 

VISTA la determina dirigenziale n. 79 del 14 settembre 2017 con la quale si dichiara che L’I.I.S. 

‘M. Curie - C. Levi’ di Collegno intende erogare servizi e interventi, di supporto all’istruzione degli 

alunni con disabilità e alunni con difficoltà e disagio in ambito scolastico e sociale, avvalendosi 

dell’apporto di personale specializzato da reclutare all’esterno; 

VISTO l’esito del bando del 6 ottobre 2017 relativo agli educatori della Sezione tecnica ‘C. Levi’ 

di Torino, in conseguenza del quale per il terzo profilo di educatore (“Educatore su 8 ragazzi con 

DPS”) sono state assegnate soltanto 268 ore delle 718 ore previste.  

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di provvedere all’individuazione del personale incaricato 

dell’assistenza specialistica per l’anno scolastico 2016/2017;  

VISTO il D.I. 44/2001; 

VISTO il d. lgsl. 50/2016, in particolare, l’art. 36 comma 2 lettera b, che, sotto la soglia dei 40.000 

euro, prevede la modalità della procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque 

operatori economici; 

 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2. 

E’ avviata, autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 

b) del D. Lgs n. 50/2016, la procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori 

economici per l’affidamento di 450 ore di assistenza specialistica; 

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/ifp/dwd/legge28/piano-2017/234_8738__2017.pdf
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/ifp/dwd/legge28/piano-2017/234_8738__2017.pdf
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Tale numero di ore sono è riferito a un periodo di 34 settimane, secondo la durata dell’a.s. 2017 / 

2018 come definito dalla Regione Piemonte, e dunque sono suscettibili di una riduzione 

proporzionale al numero delle settimane effettivamente prestate. 

Art. 3 

La base d’asta per la procedura negoziata è l’importo lordo orario stabilito dal contratto collettivo 

nazionale delle cooperative sociali per la figura D1 (figura di educatore); 

Art. 4 

E’ evidenziato il CIG n. ZBF202E6B7. 

 

Art. 5 

Responsabile del Procedimento è il DSGA dell’Istituto, Sig.ra Angela Castronuovo. 

 

La presente determina viene pubblicata all’Albo dell’Istituto sul sito web di questo Istituto. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Andrea Giuseppe Piazza 
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