
      Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
Istituto Comprensivo Melicucco 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado  

Via Roma n. 11  - 89020 – Melicucco  (RC) -  +390966/937041  -    +390966937041 

C.F. 82002860805 – Codice univoco per la fatturazione elettronica: UFOUZE 
 

Codice mecc.:  RCIC84900N - : RCIC84900N@istruzione.it - PEC: rcic84900n@pec.istruzione.it -  www.icsmelicucco.gov.it  
 

 
   ISTITUTO COMPRENSIVO MELICUCCO  

C.F. 82002860805 – Codice univoco per la fatturazione elettronica: UFOUZE 
C.M. RCIC84900N e-mail: RCIC84900N@istruzione.it – PEC: rcic84900n@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.icsmelicucco.gov.it 

Prot. N. 1692/B15      Melicucco, 17/03/2017 
 

- Agli  Atti della Scuola 
 
- All’Albo del sito web 
www.icsmelicucco.gov.it  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la normativa vigente, in particolare l’art. 13 della legge n 104/92 e la legge 328/00; 
VISTA  la nota del Comune di Melicucco Prot. n°10229 del 27/10/2016 circa la procedura 
di accreditamento alla Short List della Provincia di Reggio Calabria; 
CONSIDERATO che nel corrente anno scolastico frequentano questo istituto n°14 alunni 
diversamente abili del Comune di Melicucco, di cui Legge 104/92 art. 3 c. 3, che 
necessitano di assistenza per l’autonomia personale e che l’assegnazione cui trattasi 
sarà utilizzata esclusivamente per l’aiuto alla persona; 
VISTO i verbali della Commissione per la selezione di Assistenti educativi (aiuto alla 
persona) e Assistente alla Comunicazione, con allegata Short List e prospetto 
comparativo; 
CONSIDERATO che il Comune di Melicucco ha provveduto ad accreditare l’importo di €. 
11.000,00 omnicomprensivi per il pagamento alle suindicate figure; 
VISTE le relazioni delle assistenti educative che hanno successivamente rinunciato 
all’incarico e i relativi registro delle presenze; 
VISTE le relazioni presentate dalle assistenti educative e dall’assistente alla 
comunicazione delle attività espletate fino alla data del 28/02/2017 e i relativi registri delle 
presenze; 
 

DETERMINA 

 di impegnare la spesa di € 4.313,41 lordo dipendente + IRAP pari ad €. 
366,63, per la liquidazione dei compensi relativi alle attività di 

assistenza educativa (aiuto alla persona) e assistenza alla 
comunicazione fino al 28/02/2017 e di predisporre il relativo pagamento 

dei compensi spettanti. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  D.ssa Emma Sterrantino 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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