
 

ALLEGATO TECNICO AL CAPITOLATO D’ONERI 

 
PROCEDURA SEGUITA PER DEFINIRE IL COSTO ORARIO DEI SERVIZI 

DA PORRE A BASE D’ASTA DELL’APPALTO 
Progetto “PER COSTRUIRE” 

 
PER L’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE 

DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO UBICATE SUL 

TERRITORIO DEL DISTRETTO N. 1 FACENTI PARTE I SEGUENTI COMUNI di: Vibo 

Valentia – Filadelfia – Francavilla Angitola – Filogaso – Francica – Ionadi – Maierato – Mileto – 

Monterosso Calabro – Pizzo Calabro – Polia – San Costantino – San Gregorio D’ Ippona– 

Sant’Onofrio – Stefanaconi. 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 PERIODO SETTEMBRE 2016 – GIUGNO 2017. 

 

 

Le figure professionali necessarie per l’espletamento del servizio sono pertanto riconducibili a: 

Educatrice/ore Professionale di qualifica D2. 

Per tale figura il costo del personale è stato definito prendendo a riferimento il contratto collettivo 

nazionale di riferimento e le tabelle ministeriali vigenti. 

Il contratto nazionale di lavoro preso a riferimento per la gara in oggetto è il contratto nazionale di 

lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-

educativo e di inserimento lavorativo, stipulato il 16 dicembre 2011. 

Nello specifico, per la definizione del Costo del personale si è preso come riferimento il Decreto del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 aprile 2013 e la tabella allegata al Decreto 

stesso. 

Dalla tabella si evince che il costo orario lordo per Educatrice/ore Professionale, categoria D, 

qualifica D2 = € 21,97 compresi oneri previdenziali e assicurative. 

Il costo così determinato prescinde: 

a) da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l’impresa può usufruire; 

b) dagli oneri derivanti dalla gestione aziendale e accordi di secondo livello; 

c) dagli oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa sulla salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.). 

È stato considerato il fabbisogno orario che delle figure professionali del servizio che deve essere 

coperto dall’appalto, prendendo come base i progetti inseriti nel Piano d’ambito Anno 2015. 

Servizio 
Ore presunte annuali 

fabbisogno 
Figura professionale prevista 

Integrazione Scolastica 10322 assistente educativa 

 

 


