RECLUTAMENTO FIGURE PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PER I
COLLABORATORI SCOLASTICI PER ASSISTENZA DI BASE AGLI ALUNNI CON DISABILITA’
CUP C29G16001630001

OGGETTO: Determina per il reperimento di figure professionali per la realizzazione di corsi di
formazione per i collaboratori scolastici per assistenza di base agli alunni con disabilità.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'art.10 della legge regionale n.8 del 17 Maggio 2016;
VISTA la nota prot. n.11432 Usr Sicilia del 29/06/2016 – corsi formazione per i collaboratori
scolastici – Assistenza di base agli alunni con disabilità;
VISTA la circolare 2 del 2008 del Dipartimento di Funzione Pubblica;
VISTO l 'art 7 comma 6 del D.lvo 165/2001;
VISTI gli artt. 32, 33 e 40 del D.M. 44/2001;
VISTA la bozza Bando per il reclutamento di figure professionali per la realizzazione di corsi di
formazione per i collaboratori scolastici per assistenza di base agli alunni con disabilità
trasmessa dall’USR Sicilia.
Considerato che i suddetti corsi di formazione prevedono specifiche prestazioni professionali;

DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si delibera l’avvio delle procedure comparative, ai sensi dell’art. 40 del D.I 44/2001, per il
conferimento dei suddetti incarichi di collaborazione attraverso il reperimento di curriculum del
personale esterno alla scuola.
Art. 3
L’importo orario per gli incarichi di esperti sarà di €. 41,32 (settanta/00) omnicomprensivi di oneri
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e contributi. Le figure professionali previste e gli impegni orari saranno così articolati:
Contenuti del corso

figure professionali
previste

unità

Il q Tipologie di disabilità e personalizzazione degli
interventi di assistenza ;

Dirigente scolastico

01

1 incontro da 4
ore

Il q Il quadro normativo e il ruolo del collaboratore
scolastico nel processo d’ integrazione;

Neuropsichiatra
infantile

01

1 incontro da 4
ore

Il “ Il “caregiving” per l’alunno in situazione di
disabilità: igiene della persona e dell’ambiente,
assistenza all’alimentazione, cura di sé, modalità di
supporto alla deambulazione, promozione del
movimento a scuola,

Prim Primo soccorso e assistenza in situazione “difficili”
(interventi in casi di frattura e contusione, crisi
respiratorie, crisi convulsive, soffocamento, farmaci
salvavita,

Accoglienza, relazionalità e benessere affettivo:
dalla relazione interpersonale all’integrazione nel
gruppo

3 incontri da 4
ore cad.

Medico-Pediatra
Infermiere
specializzato ,
operatore socio
sanitario,
operatore socio
assistenziale ,
Infermiere
specializzato ,
operatore socio
sanitario,
operatore socio
assistenziale con
esperienze
relativamente alla
disabilità

01

2 incontri da 4
ore cad.

01

3 incontri da 4
ore cad.

Psicologo o
Pedagogista
con esperienze
relativamente alla
disabilità

N. incontri
previsti

01

Art. 4
Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia allegata
alla presente determina ed acquista dall’USR Sicilia.
Art. 5
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7
agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Francesco Pignataro)
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