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Determina n. 78 

Prot. n. 7464                                       Torino, 14 settembre 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; 

CONSIDERATO che delle 2688 ore di assistenza specialistica 600 sono assegnate con riferimento 

al progetto ‘Superiamoci’, cui si aggiungono trentaquattro ore di supervisione; 

CONSIDERATO che tali 600 ore di assistenza specialistica e trentaquattro di supervisione sono 

riferite a un periodo di 34 settimane, secondo la durata dell’a.s. 2017 / 2018 come definito dalla 

Regione Piemonte;  

CONSIDERATO che per tale progetto la città Metropolitana di Torino ha individuato come 

referente la Cooperativa ‘Associazioni di idee’, che realizza il progetto in collaborazione con 

‘Allegro con moto’, come da comunicazione del 14 settembre 2017 (prot. in entrata n. 7485/2017); 

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 a, che, sotto la soglia dei 40.000 

euro, prevede la modalità dell’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici; 

DETERMINA 

- di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 

del D. Lgs n. 50/2016, la procedura di affidamento diretto alla Cooperativa ‘Associazioni di 

idee’ di  600 ore di assistenza specialistica e 34 ore di supervisione, riferite a un periodo di 

34 settimane, secondo la durata dell’a.s. 2017 / 2018 come definito dalla Regione Piemonte, 

e dunque suscettibili di una riduzione proporzionale al numero delle settimane 

effettivamente prestate; 

- di fissare un importo di EURO 22.00 (comprensivo di IVA 4%) all’ora per l’assistenza 

specialistica, e di EURO 50.00 per la supervisione; 

- di evidenziare il CIG n. Z621FE5280 per ‘Associazione di Idee’ (200 ore di 
assistenza specialistica + 34 ore per supervisione)  e CIG. N. ZA61FE757F  Per 
‘Allegro con moto ‘(per 400 ore di assistenza specialistica); 

- di assegnare il presente provvedimento alla D.S.G.A. dell’Istituto, Signora Angela 

Castronuovo, per la regolare esecuzione. 

        Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Andrea Giuseppe Piazza 

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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