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Prot. n. 0007189/U del 20/09/2019 
                     Latina, 20 settembre 2019 

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA 
COMUNICAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALE FREQUENTANTI L’I.C. 
“EMMA CASTELNUOVO” PER L’A.S. 2019/20. CIG: ZE029D8A31 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 08/03/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997, n. 59; 
VISTA la legge 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTA la legge 15/03/1997, n. 59, concernente “Delega al governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 
VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016; 
VISTO l’art. 1 della L. 24/12/2012 n. 228; 
VISTA la delibera del C. I. n. 15 del 14/03/2019 per la determinazione dei criteri e dei limiti per lo 
svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, dell’attività negoziale, relativa agli affidamenti di 
lavori, servizi e forniture; 
VISTE le linee guida n. 4, attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle 
“procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria,  indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 
VISTO il “Programma operativo della Regione Lazio – POR FSE 2014-2020. Piano di interventi 
finalizzati all’integrazione scolastica e formativa degli allievi con disabilità – Assistenza Specialistica 
a.s. 2019-20”; 
CONSIDERATO il progetto presentato dall’I.C. “Emma Castelnuovo” a valere sul menzionato 
Programma Operativo Regionale; 
VISTE la Determinazione G06464 del 14/05/2019 e la Determinazione G10051 del 24/07/2019 
della Regione Lazio recanti rispettivamente le linee di indirizzo per la realizzazione  
dell’integrazione scolastica e  l’approvazione dell’elenco delle Istituzioni Scolastiche destinatarie 
dei finanziamenti per il servizio di assistenza per alunni con disabilità sensoriale, per il tramite 
delle quali la Regione Lazio ha assegnato all’I.C. “Emma Castelnuovo” l’importo di € 6.666,00  per 
un totale di 330 ore per la realizzazione di interventi di assistenza specialistica a favore di n. 1 
alunno con disabilità sensoriale, concernente nello specifico attività di Assistenza alla 
comunicazione sordi o ipoacusici; 
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RAVVISATO che il servizio di assistenza specialistica per gli alunni con disabilità sensoriale è da 
considerarsi un diritto di prioritario interesse pubblico, in quanto finalizzato al pieno 
raggiungimento dell’autonomia personale e dell’inclusione scolastica da parte degli alunni 
interessati; 
CONSIDERATO di dover procedere all’individuazione di operatori specialistici preposti per 
l’affidamento del servizio di assistenza alla Comunicazione (sordi e ipoacusici) attraverso 
procedure di cui al citato D. Lgs 50/2016; 
VERIFICATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive per i servizi che si intendono acquisire; 
RITENUTA l'estrema urgenza di provvedere all'affidamento del servizio e della necessaria esigenza 
di dare adeguata copertura in termini di personale specialistico per l'assistenza agli alunni con 
disabilità sensoriale frequentanti l'Istituto; 

D E T E R M I NA 
 

ART. 1 - Di indire un avviso pubblico per la selezione di Enti, Associazioni, Cooperative per attività 
di  assistenza specialistica  per l’inclusione di n. 1 alunno con disabilità sensoriale frequentanti l’I.C. 
“Emma Castelnuovo” per l’a.s. 2019-20. 

 

ART. 2 - Il compenso è stabilito in Euro 20,20/ora per un totale di n. 330 ore annue per un importo 
complessivo di Euro 6.666,00. 

 

ART. 3  - La nomina a Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. L.gvo 18 
aprile 2016 n. 50, e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990,  del Dirigente Scolastico Dott.ssa 
Maria Cristina Martin. 

 

ART. 4 - La presente determinazione a contrarre sarà  pubblicata sul sito web dell’Istituto. 
 
 
                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

  Dott.ssa Maria Cristina Martin 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

 
          
          


