IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti di approvazione del PTOF triennio 2016/2019
VISTO il Programma Annuale E.F. 2017, approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n. 3 del 19 gennaio
2017
VISTA la Determina n. 139 del 29/03/2017 dell’Amministrazione comunale di Vieste, Settore
amministrativo Pubblica Istruzione, cultura e turismo, con la quale si assegna a questo Istituto un
contributo per la realizzazione di attività a favore di alunni con Bisogni Educativi Speciali
RISCONTRATA la necessità e l’urgenza di questo Istituto di provvedere all’individuazione di figure
specialistiche di ausilio all’attività di integrazione, inclusione e supporto ad alunni con Bisogni Educativi
Speciali per l’anno scolastico 2016/17
VISTE la variazione al programma annuale con istituzione di nuova scheda POF1 “Progetto BES” e la
relativa scheda finanziaria allegata al Programma Annuale 2017 Progetto P322 – Progetto BES
RISCONTRATO che per la realizzazione del progetto sperimentale si rende necessario il ricorso ad
esperti esterni non essendo presenti nella scuola docenti in possesso della specifica competenza
professionale
CONSIDERATO che il Progetto si finanzia con il contributo del Comune di Vieste
VISTO l'articolo 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
VISTO il regolamento di contabilità scolastica n. 44/2001, in particolare gli artt. 7, 34 e 40
VISTI la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008, il Regolamento di Circolo nella parte relativa ai
criteri di scelta degli esperti, l’urgenza e la ravvicinata scadenza temporale
RITENUTO di procedere in merito
DETERMINA
•

di avviare le procedure per l’individuazione delle figure professionali necessarie per la
realizzazione delle attività di integrazione, inclusione e supporto ad alunni con Bisogni Educativi
Speciali per l’anno scolastico 2016/17 rivolte agli alunni della Direzione Didattica Statale “G.
Rodari” di Vieste e le relative spese connesse

•

che la scelta delle figure professionali esterne avverrà con pubblicazione di bando pubblico, che
consenta l’individuazione di personale laureato in possesso delle necessarie e relative
competenze

•

di individuare le seguenti figure professionali per lo svolgimento delle attività di cui sopra:
o N. 2 figure di Educatori– Scuola Primaria ed Infanzia (alunni con disagio sociale e
relazionale) - per n. 100 h per ciascuna figura
o N. 1 figura di Educatore con competenze particolari su alunni DSA per n. 65 h
o N. 1 figura di Educatore per n. 60 h – Scuola dell’Infanzia (alunni con disagio sociale e
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o
o
o
o
•

difficoltà comportamentali)
N. 1 figura di Educatore per n. 50 h – Scuola Primaria – (anche per interventi di supporto
all’inclusione di alunni diversamente abili)
N. 1 figura di Educatore per attività di recupero abilità di base in orario extra-curriculare
per n. 35 h
N. 1 Psicologo per attività sulle emozioni per n. 55 h – Scuola Primaria
N. 1 Logopedista per attività/progetto di Identificazione Precoce dei Disturbi di
Apprendimento per n. 35 h – Scuola dell’Infanzia

che i compensi per le prestazioni di cui sopra non dovranno superare quelli orari previsti nel
richiamato Regolamento d’Istituto e sarà imputato alla scheda finanziaria Progetto P322 –
“Progetto BES”

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti nel bando pubblico, che fa parte integrante del
presente provvedimento.
Le attività di integrazione, inclusione e supporto ad alunni con Bisogni Educativi Speciali e le spese
correlate saranno avviate e concluse entro il corrente anno scolastico.
Copia della presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata all’albo dell’Istituto Scolastico e
trasmessa al Consiglio di Circolo per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Scolastico
prof. Pietro Loconte
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 D.lgs. n.39/1993)

Via Spina, 1 71019 Vieste FG – C.M. FGEE105006 – C.F. 83003810716 – CU UFNW55 - Tel. 0884 708207 Telefax 0884 704624

website: www.direzionedidatticavieste.gov.it - pec: fgee105006@pec.istruzione.it - e-mail: fgee105006@istruzione.it

