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Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale –  

Obiettivo nazionale 2. Integrazione - 02- Promozione dell'accesso ai servizi per l'integrazione lett. e) 

 

Piano Regionale prog-1116 

MISURA PER MISURA - Atto primo: Integrazione a scuola e lotta alla 

dispersione scolastica 

 CUP: E86D16005890007 
 
 
Oggetto: Determina per l’avviso relativo all’individuazione di n. 3 educatori per la 
realizzazione di interventi di prevenzione a contrasto della dispersione scolastica.  
 (Piano regionale prog.1116 – Misura per Misura – Atto primo) 
CUP:E86D16005890007 

Il Dirigente Scolastico 
 

- PRESO ATTO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con decreto del 
21 dicembre 2016 – prot.n. 0004305 , ha approvato il progetto MISURA PER 
PMISURA – Atto secondo: Integrazione, presentato dalla Regione Lombardia in 
risposta all’avviso pubblico multi-azione n. 1/2016 a valere sul Fondo Asilo Migrazione 
ed Integrazione 2014-2020-Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini 
di paesi terzi”; 

- CONSTATATO che l’Istituto Comprensivo Lodi Terzo ha aderito al progetto in qualità 
di partener della Regione Lombardia ed ha sottoscritto l’ATS con alcuni enti del 
territorio, di cui risulta capofila, per la realizzazione degli interventi di promozione 
dell’integrazione scolastica ed a contrasto della dispersione; 

- VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 numero 163, ed in particolare l’art.11, 
comma 2, che prevede, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, l’emissione del Decreto o Determina a contrarre in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto nonché i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- VISTO il D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163; 

-    VISTA la disponibilità finanziaria prevista dal Budget per l’attività dichiarata nel   
   Progetto; 

- PRESO ATTO che per forniture di beni e servizi per importi inferiori ad €. 40.000,00 
non sussiste l’obbligo di invio dei dati di cui allrt’36 comma 2 del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016 n.50 all’A.V.C.P.; 
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D E T E R M I N A 
 

La necessità  di avviare una procedura di selezione pubblica ai sensi dell’art.7 comma 6 
D.Lgs 165/2001 che disciplina la “gestione delle risorse umane”, in esecuzione della quale è 
consentito formare un elenco di tre figure con competenza pedagogica, che svolgeranno 
funzione di educatori, che abbiano maturato competenze specifiche nell'area dell’intervento 
su ragazzi preadolescenti e adolescenti e di lavoro di rete per la realizzazione di interventi 
mirati su alunni (e rispettive famiglie) a contrasto della dispersione scolastica.  
Gli educatori svolgeranno le seguenti azioni:  
- partecipazione all'équipe per la discussione del bisogno registrato, condivisione della 
progettualità individualizzata e monitoraggio degli interventi;  
- realizzazione di interventi di accompagnamento educativo sui casi di fragilità e rischio 
dispersione di minori stranieri provenienti dalle scuole del territorio, al fine di accompagnare 
la realizzazione delle progettualità educative individuate sia in tempo scolastico che 
extrascolastico;  
- sostegno educativo ai minori nelle esperienze di apprendimento proposte e previste dalla 
progettualità, favorendo una rielaborazione personale dell’esperienza vissuta; 
- partecipazione al monitoraggio individualizzato dei percorsi e valutazione dell'adeguatezza 
degli interventi in rapporto agli obiettivi definiti; presidio educativo nei raccordi tra enti e 
verifica della condivisione 
Gli incarichi saranno di natura libero professionale/occasionale e prevedono l’attivazione 
delle figure educative su casi mirati, in funzione dei bisogni colti. L’intervento educativo verrà 
dunque realizzato in tempi e modi flessibili (concordati con il coordinatore di progetto) sulla 
base delle peculiarità dei bisogni riscontrati 
 
 
 
 
 

Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Stefania Menin 

Documento firmato digitalmente 
Ai sensi del CAD e normativa connessa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:loic814001@pec.istruzione.it


  
 Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale Lodi Terzo 

Via Salvemini, 1 - 26900 - Lodi (LO) tel. 037130657 Fax 0371431369 

C.F. 92559860157  Cod. Mecc. LOIC814001  www.icloditerzo.gov.it 

loic814001@istruzione.it         loic814001@pec.istruzione.it 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:loic814001@pec.istruzione.it

		2018-01-30T13:39:02+0100
	MENIN STEFANIA




