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Determinazione n° 165 del 15/9/15 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO IN AMBITO 

EDUCATIVO / ASSISTENZIALE NELLE SCUOLE CORREGGESI PER L’A. S. 2015/16 

ED ASSEGNAZIONE VOLONTARI CIVILI COME EDUCATORI 

 

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

 

Viste le richieste inoltrate al servizio scuola di ISECS da parte delle istituzioni scolastiche per 

l’anno scolastico 2015/16 per la fornitura di personale educativo - assistenziale per alunni disabili 

con un grado di gravità elevato, ad integrazione degli insegnanti di sostegno statali 

 

Considerato che Isecs da risposta a queste richieste, che trovano origine nella L. 104/92 e negli 

accordi di programma provinciali e distrettuali sui disabili a scuola, attraverso varie modalità di 

fornitura di educatori, anche integrate tra loro, tra cui: incarico a cooperativa, lavoro accessorio, 

contributi diretti alle scuole e volontari del Servizio Civile Nazionale assegnati dal Ministero su 

specifico progetto; 

 

Viste appunto la Legge 104/92 sull’handicap, la Legge Regionale n° 26/01 sul Diritto allo Studio, il 

nuovo Accordo di programma provinciale per l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di 

disabilità firmato il 12/12/12 e l’Accordo di programma distrettuale per l’integrazione scolastica 

degli alunni disabili firmato il 25/3/14; 

 

Dato atto che i documenti di cui sopra attribuiscono agli Enti Locali il compito di supporto 

funzionale a garantire “lo sviluppo dell’autonomia e della comunicazione personale” mediante 

assegnazione di operatori educativo / assistenziali; 

 

Considerato che la spesa per l’a. s. 2015/16 per gli educatori forniti attraverso Coopselios di Reggio 

E., cooperativa aggiudicataria di gara d’appalto di servizi integrativi alle scuole, è già stata prevista 

nel provvedimento n° 152 del 31/8/15 e che l’entità dei contributi erogati alle scuole verrà definita 

con atto successivo; 

 

Vista la presenza in servizio per tutto il 2015/16 di n° 3 volontari del servizio civile nazionale, 

ottenuti senza oneri da ISECS dietro presentazione di progetto mirato all’assistenza ai disabili, da 

utilizzarsi nelle scuole, per un totale quindi di 90 ore settimanali su 11 casi, oltre ad un quarto 

volontario utilizzato sull’alfabetizzazione e su progetti di raccordo scuola e servizi culturali; 

 

Vista la possibilità di fare ricorso a prestazioni di lavoro accessorio (retribuito con buoni lavoro / 

voucher da 10€ l’uno), secondo quanto previsto dagli artt. 48 e 49 del Dlgs 81/15, che ha sostituito 

il Dlgs 276/03, anche da parte di committenti pubblici, purchè le attività lavorative non diano luogo 

a compensi superiori a € 7.000 nel corso di un anno; 

 

Visto il provvedimento n° 83 del 28/6/13 con il quale è stato approvato un avviso pubblico di 

ricerca di personale per prestazioni di lavoro accessorio nel settore scuola con ottica triennale, dal 

quale è scaturita, dopo una prima valutazione delle esperienze ed un colloquio attitudinale, una lista 

di candidati disponibili graduati per idoneità al profilo, tra i quali si acquisisce le disponibilità a 

svolgere l’incarico di educatore, come lavoro accessorio con compenso a voucher, in primis a 

persone che già conoscono le situazioni scolastiche e che hanno già prestato servizio, per un totale 

di n° 6 persone per indicativamente n° 100,5 ore settimanali su 15/16 casi/servizi 

 



Preso atto che l’articolazione dell’utilizzo dei lavoratori accessori come educatori/assistenti, ma 

anche dei volontari civili, verrà successivamente organizzata con un piano di utilizzo condiviso con 

le scuole, formulato dal Servizio Scuola ISECS, sulla base delle loro richieste e quando possibile in 

continuità con il lavoro svolto nell’anno precedente; 

 

Considerati i differenti calendari scolastici delle scuole (dalle scuole d’infanzia alle superiori) e la 

priorità di garantire continuità sui casi per l’attuale anno scolastico; 

 

Visto il Provvedimento n° 99 del 26/8/14 “Affidamento prestazioni di lavoro accessorio occasionale 

in ambito educativo / assistenziale nelle scuole correggesi, a. s. 2014/15”; 

 

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di 

regolarità amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/00; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n° 68 del 29/05/1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazioni Consiliari n° 86 del 26/06/1997 e n° 142 

del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la 

Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero, e modificata dalla n° 166 del 

1/10/04 e dalla n° 19 del 17/2/11; 

 

Richiamate le deliberazioni di CdA n° 39 del 17/12/14 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2015 e pluriennale 2015/2017 dell’ISECS con allegato piano programma annuale e la n° 

44 del 23/12/14 con la quale è stato approvato il PEG 2015; 

 

DETERMINA 

 

1) Di approvare sul 2015/16 l’utilizzo di lavoratori accessori con compenso a buono lavoro / 

voucher, nell’importo e nei limiti economici consentiti dalla norma richiamata in premessa per ogni 

lavoratore, per l’effettuazione di servizi in ambito educativo / assistenziale nelle scuole su disabili 

correggesi, per complessivamente n° 6 educatori per indicativamente n° 100,5 ore settimanali su n° 

15/16 casi/servizi;; 

 

2) Di dare atto della presenza in servizio per tutto il 2015/16 di n° 3 volontari del servizio civile 

nazionale, ottenuti senza oneri da ISECS dietro presentazione di progetto mirato all’assistenza ai 

disabili, da utilizzarsi nelle scuole, per un totale quindi di 90 ore settimanali su 11 casi, oltre ad un 

quarto volontario utilizzato sull’alfabetizzazione e su progetti di raccordo scuola e servizi culturali; 

 

3) Di prevedere per i lavoratori accessori di cui al punto precedente una spesa complessiva di € 

36.150, al capitolo 01106/450 “Pers.le straordinario servizi assistenziali”_ imp. 1735/1 del Bilancio 

Isecs 2015; 

 

4) di dare mandato al Servizio Scuola di predisporre un piano di utilizzo condiviso con le scuole, 

sulla base delle loro richieste e dando priorità alla continuità del servizio, in particolare per i 

lavoratori accessori che operano come educatori/assistenti, ma anche per i volontari civili, a 

seconda dei calendari scolastici; 

 

5) di dare mandato agli Uffici di predisporre un documento di conferimento formale di lavoro da 

fare sottoscrivere ad ogni singolo lavoratore accessorio, in cui si impegni a non superare il tetto 

annuo percepibile annuo di € 7.000 con tale modalità di lavoro, o nel caso a segnalarlo; 

 



6) Di dare mandato alla ragioneria di procedere per i lavoratori accessori all’acquisto di buoni 

lavoro / voucher di diversi tagli e progressivamente, con cadenza mensile secondo necessità, fino 

all’importo della cifra di cui al punto precedente, preceduto dalle comunicazioni di legge; 

 

7) Di dare atto che alla liquidazione della spesa, a norma dell’art. 184 del TU 267/00, provvederà 

direttamente l’ufficio ragioneria con cadenza mensile, indicativamente il 15 di ogni mese a 

decorrere da ottobre a giugno/luglio, dietro presentazione del rendiconto delle ore effettivamente 

svolte, sulla base del piano di utilizzo; 

 

8) Di esprimere la regolarità contabile attestante la copertura della spesa, ai sensi dell’art. 183 

comma 7 Dlgs 267/2000. 

 

9) Che il Responsabile del procedimento, a norma dell’art 5 della L. 241/90 e smi, è il Dott. Alberto 

Sabattini, Responsabile del Servizio Scuola ISECS; 

 

 

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 
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