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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

R.U. 3255 del 20/06/2013

 

Oggetto: Adeguamento Costo orario del servizio di assistenza specialistica negli Istituti e
formativi del secondo ciclo di istruzione . Anno scolastico 2013-2014. Modifica D. D. R. U. n.
2102 del 3. 05. 2013 art. 6 "Valutazione del progetto".  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 02 Dipartimento DP09

Dott. Stefano ORLANDI
 



 

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Rosalba
Coglitore e dal responsabile del procedimento Donatella Pepe;  

  

 

Vista la Deliberazione n.1 del 15/01/2013, del Commissario straordinario Dott. Umberto
Postiglione, avente ad oggetto "Esercizio provvisorio 2013, ex art. 163 D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e
ss.mm.ii.;

 

Vista la D.D. R.U. n. 2102 del 3/05/2013 con la quale si approvano le “Linee di indirizzo per il
servizio di assistenza specialistica negli Istituti scolastici e formativi del secondo ciclo di istruzione.
Anno scolastico 2013/2014”;

 

Visto l'art. 6 delle sopra menzionate Linee di indirizzo “Valutazione del progetto”, in cui si
specifica quanto segue:

 

“l'intervento economico concesso da questa Amministrazione, è quantificato sulla base di due
parametri:

1.il numero delle ore di frequenza scolastica, per convenzione pari a 33 settimane annue;

2.il corrispettivo di € 18,75 all’ora come costo del servizio, omnicomprensivo di tutti gli oneri
fiscali e contributivi”

 

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 10 marzo 2013 che, esaminato
il C.C.N.L. per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-assistenziale-educativo
e di inserimento lavorativo, stipulato il 16 dicembre 2011 da FEDERSOLIDARIETA'-
CONFCOOPERATIVE, LEGACOOPSOCIALI, AGCI-SOLIDARIETA' e FUNZIONE
PUBBLICA CGIL, FISASCAT-CISL, CISL-F.P, UIL-FPL, e sentite le organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del sopraindicato CCNL, ha ritenuto necessario
aggiornare il costo orario del lavoro, così come determinato nella tabella allegata al suddetto D.M, e
parte integrante dello stesso;

 

 

 

Ritenuto opportuno provvedere ad un adeguamento del costo orario del servizio di assistenza
specialistica negli Istituti scolastici superiori, così come indicato nel citato art. 6 delle Linee di
indirizzo, e aggiornando lo stesso, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, da € 18,75 a €
19,20;

 

  

  



 
Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ; 

 

 
DETERMINA 

 

 

di prendere atto del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 10 marzo 2013,
che aggiorna il costo orario del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore
socio-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo;

 

di modificare le “Linee di indirizzo per il servizio di assistenza specialistica negli Istituti scolastici e
formativi del secondo ciclo di istruzione. Anno scolastico 2013/2014” approvate con D.D. R.U. n.
2102 del 3/05/2013, ed in particolare il punto dell'art. 6 “Valutazione del progetto”, in cui si
quantifica il corrispettivo orario di € 18,75 quale costo del servizio, omnicomprensivo di tutti gli
oneri fiscali e contributivi, adeguando lo stesso, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, in €
19,20.

 

 
IL DIRIGENTE

 

 Dott. Stefano ORLANDI  


