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Oggetto: determina    di   aggiudicazione, mediante affido diretto, del   servizio     di    assistenza   
alla  comunicazione per  l’inclusione degli alunni con disabilità sensoriale a.s. 2019/2020. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota della Regione Lazio prot. n. 0629513 del 30/07/2019 con la quale è stata assegnato  
l’importo di € 6.666,00 per un totale di 330 ore per la realizzazione dell’integrazione scolastica a 
favore di n. 1 alunno con disabilità sensoriale concernente nello specifico attività di assistenza alla 
comunicazione (sordi o ipoacusici); 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 0007190/U del 20/09/2019 relativo alla selezione di Enti, 
Associazioni, Cooperative per l’attività di assistente alla comunicazione per l’inclusione degli alunni 
con disabilità sensoriale a.s. 2019/2020; 
VISTA l’unica offerta pervenuta dall’Ente Nazionale per la Protezione e l’Assistenza dei Sordi  Onlus - 
Sez. Prov.le Sordi di Latina; 
VISTA la nota della Regione Lazio prot. n. 0898720 del 08/11/2019 con la quale è stata assegnata la 
somma di € 9.049,60 per un totale di 448 ore, per la realizzazione dell’integrazione scolastica a 
favore di ulteriori n. 2 alunni con disabilità sensoriale concernente nello specifico attività di 
assistenza alla comunicazione (sordi o ipoacusici); 
CONSIDERATA l’urgenza per la realizzazione dell’attività di assistenza; 
CONSIDERATO  che il  servizio svolto negli anni precedenti dall’Ente Nazionale per la Protezione e 
l’Assistenza dei Sordi  Onlus - Sez. Prov.le Sordi di Latina, è stato efficace e funzionale; 
RITENUTO  di dover procedere in merito;       
 

DETERMINA 
 
per quanto in premessa, l’affidamento diretto del servizio di assistenza alla comunicazione per 
l’inclusione di n. 2 alunni con disabilità sensoriale, da svolgersi fino al 30/06/2020, per un totale 
massimo di 448 ore (224 ore ad alunno), per un importo complessivo di € 9.049,60, all’Ente 
Nazionale per la Protezione e l’Assistenza dei sordi Onlus - Sezione Prov.le Sordi di Latina, con sede 
in Via Bucarest 3 Latina, C.F. 04928591009, P.I. 06960941000.  
La presente determina è 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 
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