
Comune di Gualdo Tadino
Provincia di Perugia

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI N. 221  UFFICIO POLITICHE SOCIALI E
SCOLASTICHE

DETERMINAZIONE  N° 784     del 05-11-2021

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI N. 4 INCARICHI DI
COLLABORAZIONE A ESPERTI ESTERNI PER IL LABORATORIO AIUTO
COMPITI E CENTRO ESTIVO GRest- PROGETTO RETE-

IMPUTAZIONE:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l’art.109, comma 2, del D.Lgs. n°267 del 18.08.2000;

PREMESSO CHE

con D.G.C. n. 238  del 28.09.2009  è stato approvato il regolamento comunale per il
conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni, con contratto di lavoro
autonomo;

CONSIDERATO CHE
il Comune di Gualdo Tadino ha aderito in data 28 novembre 2018, con lettera a
firma del sindaco Massimiliano Presciutti, al progetto “Rete” per il contrasto alla
povertà educativa e per l’offerta di nuove opportunità a bambini e ragazzi dai 5 ai 14
anni della fascia appenninica umbra ;

fra gli obblighi del progetto “Rete” vi sono attività fra cui la realizzazione di laboratori
di “aiuto compiti” per l’inserimento di bambini con problematiche specifiche relative
ai disturbi dell’apprendimento, comportamentali e di disabilità, da realizzarsi durante
l’anno scolastico in corso (2021-2022)  e attività di animazione, laboratoriali e ludico

     ricreative da realizzarsi nel periodo estivo dell’anno 2022 ;

è pertanto necessario individuare n. 4 operatori/educatori  per servizi educativi in
favore di minori nell’ambito del progetto “rete” quali collaboratori esterni altamente
qualificati, che possano svolgere le attività indicate nell’avviso allegato al presente
atto;

con messaggio di posta interna n. 663949 del 29.10.2021 si è chiesto ai
responsabili di settore del comune di Gualdo Tadino di accertare l’esistenza o
meno, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, all’interno dell’organigramma del
proprio settore, di figure professionali idonee allo svolgimento dell’incarico o,



comunque, l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili
all’interno dell’Ente;

con lo stesso messaggio di posta interna si fissava quale termine di risposta il
04.11.2021 e  si precisava  che qualora non fossero pervenute comunicazioni in
merito, la ricognizione si sarebbe dovuta intendere come espletata con esito
negativo;

l’esito della suddetta ricognizione è stato negativo;

 Preso atto pertanto dell’inesistenza della figura professionale di
“operatore/educatore professionale” all’interno del Comune di Gualdo Tadino;

DETERMINA

DI APPROVARE l’avviso allegato al presente atto, per il conferimento di n.41.
incarichi di collaborazione a esperti esterni- operatori/educatori per i servizi
educativi in favore di minori nell’ambito del progetto “Rete”;

DI PUBBLICARE per un periodo di 15 gg consecutivi, dal 05.11.2021 al2.
20.11.2021, come stabilito dall’art. 5 del regolamento comunale approvato con
D.G.C. n. 238 del 28.09.2009, sul sito istituzionale del Comune di Gualdo Tadino e
all’Albo Pretorio Comunale online, l’ AVVISO pubblico per il conferimento di n.4
incarichi di collaborazione a esperti esterni -operatori/educatori per i servizi
educativi in favore di minori di cui al progetto ”Rete” allegato al presente atto,

DI PUBBLICARE la presente determinazione all’Albo pretorio e sul sito internet3.
dell’Ente ai sensi del D.Lgs. 33 del 14.03.2013.

Il Responsabile del Settore
Sabbatini Cristina

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.20 e 24 D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.)


