
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

Ufficio   Scolastico   Regionale   per   il   Lazio 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“ Teresa Gullace Talotta “ 

Tel. 06121122650 – fax0667663822 

 

C.F.97001530589 – COD. MECC. RMPS46000L 

CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE: UFE3MW 

PEC :   rmps46000l@pec.istruzione.it 

MAIL: rmps46000l@istruzione.it 

vvv.liceogullace.it 
                    

 

   prot. n 2687                                                                                                                 Roma, 06/09/2018  

  Agli Atti  

Al D.S.G.A.  

                  ALL’ALBO ON-LINE 

  

DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Procedura per l’affidamento degli interventi di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale 

(assistenza specialistica) in favore degli studenti con disabilita’ frequentanti l’Istituto – a.s. 2018/19 

Il Dirigente Scolastico  

VISTO  Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa      degli  allievi con                  

disabilità  - Assistenza Specialistica anno scolastico 2018-2019”         

Avviso Pubblico - Determinazione - numero G07619 del 13/06/201  e n. G10214 del 08/08/2018          

VISTA                la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento  

                         amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;  

VISTI   

gli artt. 33 e 40 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente“ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", che consentono di stipulare 

contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dellìofferta formativa; 

VISTO               Il D.Lgs. n.50/2016;   
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VISTA                la Delibera del Consiglio d’Istituto, di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2018;   

CONSIDERATA  l’esigenza di provvedere, per l’a.s. 2018/19, all’individuazione di un Ente e/o Cooperativa e/o 

Associazione fornitrice del servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione del personale 

(assistenza specialistica) in favore degli studenti con disabilità sensoriale frequentanti l’Istituto;   

D E T E R M I N A  

• Di procedere all’indizione di un avviso pubblico per l’affidamento del servizio di assistenza specialistica 

degli alunni con disabilità sensoriale per l’a.s. 2018/2019, considerati i finanziamenti assegnati dalla 

Regione Lazio e assunti in bilancio E.F. 2018/19, così come di seguito riportati:  

   

alunno  n. ore sett.  n. settimane  tot. N. ore  budget orario  budget risorse finanziarie  

2 16 33 528 19.20 10.137.60 

17 92.31 33 3046.23 19.20 58.487.16 

3 7.5 33 247.50 19.20 4.752.00 

  

• Di nominare con atto proprio la commissione giudicatrice successivamente al termine fissato nell’Avviso 

per la presentazione delle candidature;  

• Di pubblicare l’Avviso all’Albo on-line e in amministrazione trasparente nella sezione bandi di gare e 

contratti.  

                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                       prof.ssa Alessandra Silvestri 
                                                                          Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                           dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993”. 
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