
 

 

 
 

 
 

 
Prot. N.  3996/IV.5                                                                                                                Brancaleone, 23/10/2018 
                                                                        
DETERMINA INDIVIDUAZIONE ACCOMPAGNATORI ALUNNI DISABILI 

bando prot. N. 3784/IV.5 del 10.10.2018 
  

POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 ASSE PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE, Obiettivo 
Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa - Azione 10.1.1 
“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità” - 
ATTIVITA’ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI DA REALIZZARE PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO 
CALABRESE - “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE”  - II EDIZIONE ANNO 2018 Titolo: Un muro 
contro Codice CUP B84f18000120008. 

Il Dirigente Scolastico 
 

     Visto l’Avviso pubblico Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n.4220 del  04/05/2018 per la 
realizzazione di attività didattiche extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese “Fare 
scuola fuori dalle aule”, Obiettivo Specifico 10.1  “Riduzione  del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa”, Azione  10.1.1 ”Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità” - Programma Operativo Regionale Calabria FESR/FSE 
2014-2020; 

     Vista la candidatura inoltrata da questa istituzione scolastica per la realizzazione di un progetto relativo 
all’avviso di cui sopra, dal titolo ‘Un Muro contro…..’; 

     Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 8793 del 07/08/2018 pubblicato sul portale tematico 
Calabria Europa di approvazione dei progetti ritenuti ammissibili a finanziamento, dello schema di convenzione, 
dello schema di monitoraggio e il relativo elenco dei progetti autorizzati, con il quale è stato autorizzato e 
ammesso al finanziamento il progetto presentato da questa Istituzione scolastica per l’importo di euro 65.200,00; 

     Vista la specifica nota dirigenziale del 07/08/2018 con la quale si autorizzano le procedure di avvio del progetto 
approvato e finanziato; 
Viste le Linee guida e le norme di riferimento, i Regolamenti Europei, le Disposizioni di Attuazione per    
l’attuazione del POR Calabria FESR-FSE 2014 – 2020,  
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto del 29.08.2018  con la quale è stato acquisito il progetto in oggetto nel    
Programma annuale 2018; 
Visto il Decreto del Dirigente Scolastico prot. N. 2918/II.5 del 31.08.2018 di formale assunzione in Bilancio; 



 

Considerato che si è reso necessario avviare la procedura per la selezione di “accompagnatori alunni disabili” 
in numero di 2 unità (n.1 per ogni modulo del progetto); 
 Viste  le delibere degli OO.CC. relative ai criteri per la selezione di personale interno ed esterno interessato a 
ricoprire i vari incarichi per l'attuazione del POR Calabria FESR-FSE 2014 – 2020; 
Vista la Determina Dirigenziale prot. N.3783/IV.5 del 10.10.2018 di avvio della procedura di selezione degli 
accompagnatori alunni disabili; 
Visto il Bando prot. N. 3784/IV.5 del 10.10.2018 per la selezione di accompagnatori; 
Vista la Determina di nomina della commissione prot. N. 3988/IV.5 del 23.10.2018; 
Visto il verbale della commissione e fatte proprie le risultanze 
 

DETERMINA  
- Di individuare quale accompagnatore per alunni disabili  per il progetto POR CALABRIA FESR 

- FSE 2014/2020 ASSE PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE, Obiettivo Specifico 10.1 
“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa - Azione 10.1.1 
“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 
disabilità” - ATTIVITA’ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI DA REALIZZARE 
PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO CALABRESE - “FARE SCUOLA FUORI DALLE 
AULE”  - II EDIZIONE ANNO 2018 Titolo-Un muro contro -Codice CUP B84f18000120008- 
bando prot. N. 3784/IV.5 del 10.10.2018 il Prof. Laganà Diego 

 

- Di pubblicare gli esiti della selezione sul  sito-web  dell’Istituzione scolastica 
www.icbrancaleoneafrico.gov.it   per 7 (sette) giorni ravvisandone l’urgenza, trascorsi i quali senza 
ricevere alcun ricorso, si procederà all’assegnazione formale dell’incarico. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                        Giuseppe Romeo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


