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INCARICO ASSISTENTE EDUCATIVO DOTT.SSA MARICA ARTUSO

prot. n° 269/C14 del 15/01/2020

INCARICO CONFERITO AL PERSONALE ESTERNO ALL' AMMINISTRAZIONE

II Dirigente Scolastico

Visto l'art. 43, e. 3 del Decreto n. 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015,
n. 107. (18G00155)(GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018) entrato in vigore il 17/11/2018;

Visto il Decreto dirigenziale regionale n° 11515 del 17/10/2018 assunto il 15/10/2018 al numero 300 del registro
dipartimento "Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria" avente ad oggetto: d.d. n.11052/2018 -
servizi di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale e servizi di supporto organizzativo a.s.2018/2019.
Liquidazione fondi in favore degli istituti di istruzione superiore di ii grado della provincia di Cosenza;

Vista la nota del Settore Pari opportunità della Provincia di Cosenza prot. 23661 del 13/9/2019 e le
Linee guida allegate;

Visto il bando prot. 5179 del 14/10/2018, per il reclutamento di n° 4 Educatori da impiegare nell' ambito del
progetto "Educazione ed Assistenza alla persona", finanziato dalla Regione Calabria - Settore Pari opportunità, allo
scopo di garantire il servizio assistenza specialistica (art. 13 , e. 3 legge 104/92);

Vista la variazione di bilancio n° 64 del 09/11/2019 di €. 7.239,96
(SETTEMILADUECENTOTRENTANOVE/96) con la quale è stato RIFINIANZATO il Progetto "Assistenza alla
persona" - codice progetto: P89 - per totali €. 8.400,00, compresa "economia" anno precedente di €. 1.160,04;

Viste le graduatorie definitive del 31/10/2019;

DECRETA

P affidamento dell' incarico di Assistente educativo alla Dott.ssa Artuso Marica, nata il '1 a Mantova -
C.F. - residente in Contrada (CS) - celi. email:

: - Pec: I - relativo al progetto specificato in premessa, per complessive
n. 10 ore settimanali d'insegnamento da svolgerai ,,oll' A.S. 2019/20 con decorrenza dal 15/01/2020.

Per ogni ora di lezione sarà corrisposto un compenso orario lordo Stato pari a Euro 25,00 (venticinque/00) per
massimo n° 10 ore settimanali da effettuarsi entro il termine delle attività didattiche, per totali €. 6.250,00
(seimiladuecentocinquanta) omnicomprensivo di ogni ritenuta ed onere dovuto ali' Erario e/o agli Enti previdenziali
ed a carico dell' Esperto esterno; IL COMPENSO MASSIMO DI €. 6.250,00 DEVE ESSERE RENDICONTATO E
POTRÀ' SUBIRE RIDUZIONI PER EFFETTO DI MINORE ASSEGNAZIONE DA PARTE DELL' ENTE
PROVINCIA, CON CORRISPONDENTE RIDUZIONE ORARIA DELLA PRESTAZIONE DOVUTA.
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II compenso corrisposto sarà assoggettato alle ritenute fiscali e contributive secondo le norme vigenti ed in

ragione del regime fiscale applicabile ali' Affidatario del presente contratto, che dovrà comunicare a questa

Amministrazione, con scheda facsimile già in loro possesso, il regime fiscale e contributivo di pertinenza.

A conclusione dell'incarico dovrà essere consegnata relazione con i dati necessari per la valutazione del progetto

e delle attività svolte, valutazione che sarà a cura del Dirigente scolastico; insieme, 1' Educatrice consegnerà il

Registro delle presenze ed una scheda anagrafica con cui fornirà ogni dato utile alla liquidazione ed al pagamento

del compenso.

Il bando di selezione, citato in premessa, è parte integrante del presente incarico.

Compiti:
L'assistente educativo è una figura professionale che si interfaccia con i docenti di classe e la cui attività e
complementare a quella dell'insegnante di sostegno; opera attraverso modalità di intervento differenziate m
base all'alunno seguito (vicinanza emotiva, rinforzo, autonomie, motivazione, apprendimenti); individui
strategie per garantire il benessere dell'alunno nel gruppo classe e nel contesto scuola. A tal fine
l'Assistente Educativo contribuisce a delineare e perseguire gli obbiettivi didattico/educativi previsti dal
P.E.I. (piano educativo individualizzato).

L'intervento dell'assistente educativo si articola nell'accoglienza dell'alunno, nel supporto alla
comunicazione, nella mediazione della relazione fra l'alunno e il gruppo dei pari e con gli adulti, affianca
l'alunno in tutte le attività espressive e manuali e lo accompagna nel percorso di crescita e di sviluppo de
potenzialità residue. L'intervento dell'Assistente Educativo, centrato essenzialmente sulla relazione, prende
avvio dalla considerazione delle risorse, degli interessi e dei bisogni dell'alunno disabile, in riferimento al
suo contesto di vita, individuando le risorse e le opportunità che permettano a ciascuno di vivere maggiori
possibilità di partecipazione.

L'Assistente Educativo è una figura assegnata alla scuola per supportare il percorso di integrazione degli
alunni disabili. L'integrazione si configura così come l'occasione per innovare l'organizzazione
complessiva della scuola, introducendo cambiamenti per accogliere ciascun individuo nella sua originalità,
attivando strategie e metodologie adeguate agli stili, alle potenzialità e alle caratteristiche originali di
ognuno, impegnandosi in un comune percorso di riduzione dell'handicap.
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L'Assistente Educativo deve saper:
• attivare interventi educativo-assistenziali rivolti a favorire la comunicazione e la relazione nei rapporti
interpersonali nel gruppo dei pari e con gli adulti;
• attivare interventi educativo-assistenziali rivolti a favorire l'autonomia ed i processi di apprendimento
dell'alunno affidatogli;
• supportare, se necessario, l'attività didattica con la preparazione e/o la ricerca di materiale necess
all'alunno per lo svolgimento dei programmi;
• prendere parte in maniera attiva alla redazione del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) ed alle

successive verifiche;
• realizzare gli obiettivi indicati nel P.E.I. con strumenti, metodologie specifiche e ausili, i
collaborazione con i docenti di classe e di sostegno.

IL DJRIG

PROF.

Per acccttazione

Dott.ssa Manca Artuso

ASTICO

(4SQUA

n Direttore dei S.g.a.
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