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Prot. n. -07/08      Maratea, 26 settembre 2020 

 

All’albo e agli atti dell’istituto 

Scuole della Provincia di Potenza 

Comune di Maratea 

 
 
Oggetto: Avviso per la selezione di n. 10 "assistenti educativi" estranei all’amministrazione per interventi di 
assistenza specialistica educativa, per l'autonomia e la comunicazione, finalizzate all’integrazione scolastica 
degli alunni diversamente abili nell’anno scolastico 2020/2021 - decreto di rettifica.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso Pubblico, prot. n. 5004-07/08 del 10/09/2020, per la selezione di n. 10 “Assistenti Educativi” 
Estranei all’Amministrazione per interventi di assistenza specialistica educative, per l’autonomia e la 
comunicazione, finalizzate all’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili nell’anno scolastico 
2020/2021; 
VISTA la nota Prt.G.0027346/2020 -U – del 25/09/2020 con la quale la Provincia di Potenza ha comunicato a 
questo Istituto la rimodulazione dell’importo assegnato per la realizzazione dei servizi di integrazione scolastica 
per un importo pari a Euro 42.372,70 (quarantaduemilatrecentosettantadue/70/); 
 

RETTIFICA 
il suddetto Avviso Pubblico ai paragrafi: 
 

 Premessa  
Visto omissis… 

- La somma da assegnare a ciascun assistente specialistico è di € 4.335,13 (sostituito con il valore € 
4.237,27), al lordo delle spese previste per legge; 

 
Vista la nota n. 27346/2020 del 25/09/2020 della Provincia di Potenza che assegna a questo Istituto la somma di euro 43.351,30 
(sostituito con il valore € 42.372,70), 

 
 Modalità di svolgimento dell’incarico 

La frase “La figura specialistica sarà impegnata per n. 194 ore…” è sostituita con la seguente “La figura specialistica 

sarà impegnata per n. 190 ore…”; 

 Compenso previsto 

La frase “All’esperto sarà corrisposto un compenso orario, (per ore di 60 minuti) pari a € 22,35 (lordo Stato)” è 

sostituita con la seguente “All’esperto sarà corrisposto un compenso orario, (per ore di 60 minuti) pari a € 22,30 

(lordo Stato)”. 

 







DIRIGENTE SCOLASTICO 

Carmela CAFASSO 
firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso annesso 


