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          Al sito web – Amm.ne Tras.te 
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DETERMINA DIRIGENZIALE 
          (art.32 c.2 D.Lgvo 18/4/2016 n. 50) 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento servizio assistenza alla comunicazione in favore di allievi con 
disabilità sensoriale uditiva (sordi o ipoacusici) a.s. 2020/2021.  
Regione Lazio - Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione 
2014 - 2020 - “ Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con 
disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 2020/2021” 
 
Risorse finanziarie assegnate dalla Regione Lazio Direzione Regionale Formazione Ricerca Innovazione . Scuola 
Università – Diritto allo studio Determina Dirigenziale G07301 del 22/06/2020 - Finanziamento POR FSE 2014-2020 
 
CUP C91B20000450002 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la frequenza per l’anno per scolastico2020/2021 presso I.C. “ eSpazia” di n. 3 alunni con disabilità sensoriale 
(sordi o ipoacusici) che necessitano di assistenza alla comunicazione; 
 
CONSIDERATO che la Regione Lazio, in prospettiva dell’avvio del nuovo anno scolastico 2020/2021, e in 
considerazione della gestione dell’emergenza dovuta alla diffusione del COVID 19, ha ritenuto necessario attuare una 
rinnovata azione mirata a semplificare gli interventi mediante  la riconferma del servizio e delle ore assegnate 
nell’anno scolastico 2019 – 2020 per gli allievi  che nel  precedente scolastico 2019/2020 erano stati già destinatari di 
interventi di assistenza sensoriale esclusivamente uditiva e visiva e che abbiano frequentato classi non terminali di 
ciclo scolastico (dalla primaria alla secondaria di secondo grado).  
 
VISTA la Determina della Regione Lazio n. G07301 del 22/06/2020 linee di indirizzo per la realizzazione 
dell’integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità sensoriale –  a.s. 2020/2021; 
 
 
VISTA la nota della Regione Lazio -Direzione Regionale Formazione Ricerca Innovazione - Scuola Università – Diritto 
allo studio del 22.06.2020 avente per oggetto “Disabilità Sensoriale a.s. 2020/2021 – Comunicazione di assegnazione 
ore e Budget risorse finanziarie (Città Metropolitana di Roma Capitale)” con la quale vengono assegnate ore e 
corrispondente budget di risorse finanziarie a favore degli allievi sordi o ipoacusici frequentanti questa istituzione 
scolastica;  
 
VISTA che la citata nota comunica l’assegnazione di un contributo di € 19.331,40 (ad un costo orario di servizio di € 
20,20 onnicomprensivo, per un totale di 957 ore) per l’attivazione del servizio di assistenza alla comunicazione (sordi e 
ipoacusici) a favore di n. 3 allievi diversamente abili per l’anno scolastico 2020/2021 e invita questa istituzione 
scolastica a provvedere autonomamente al reperimento del personale necessario per l’assistenza alla comunicazione 
(sordi e ipoacusici) agli alunni con disabilità sensoriale uditiva; 
 
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.; 
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VISTA la legge 15 marzo 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 DPR 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; 
 
VISTO il D.I. 129 del 28.08.2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo –
contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTO il finanziamento a valere sul POR FSE 2014-2020 “Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione 
scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 
2020/2021”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il D.L.vo n. 50/2016, codice di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, così come modificato dal D.L.vo n. 
56/2017; 
 
VISTO l’art. 32, comma 2 del D.L.vo n. 50/2016, che prevede, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
RAVVISATO che il diritto al servizio di assistenza specialistica da parte degli studenti diversamente abili è da 
considerarsi di prioritario interesse pubblico, in quanto finalizzato al pieno raggiungimento dell’autonomia personale e 
dell’inclusione scolastica da parte degli alunni interessati;  
 
CONSIDERATA la necessità di rispettare il criterio della continuità imposto dallo stesso progetto, tendente ad 
assicurare stabilità e fiducia nel rapporto che si instaura tra assistente alla comunicazione e studente seguito che 
pertanto si ritiene di dover prorogare; 
 
VISTO che nulla osta al rinnovo dell’affidamento del servizio alla cooperativa sociale onlus “SEGNI DI INTEGRAZIONE” 
di Roma che precedentemente ha svolto il servizio con professionalità e serietà; 
 

DETERMINA 
Art. 1 - Di effettuare la scelta del contraente per l’ acquisizione del servizio di assistenza specialistica a favore di alunni 
con disabilità sensoriale, frequentanti l’I.C. eSpazia, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a) del D. Leg.vo.  18 aprile 2016, n. 50, alla Cooperativa Sociale ONLUS “ SEGNI DI INTEGRAZIONE”, dando atto 
altresì che in questo modo viene garantita la continuità del servizio del rapporto tra operatori e utente. 
 
Art. 2 -  Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto da stipulare 
nelle forme e clausole secondo il D.Lg.vo.  n. 50/2016 con la Cooperativa Sociale “SEGNI DI INTEGRAZIONE “ di Roma, 
che svolge il servizio di assistenza già  dal mese di Ottobre 2019 con le stesse figure professionali.  
 
Art. 3 – Di comunicare  alla Cooperativa l’elenco e le ore di assistenza degli alunni destinatari del progetto per 
l’assistenza specialistica,  riconosciuti dalla Regione Lazio attraverso l’assegnazione dei fondi.  
 
Art. 4 – Di impegnare, per la finalità di cui sopra, la somma omnicomprensiva di € 19.331,40, sull’aggregato P07  “ 
Segni di integrazione” del Programma Annuale 2020. 
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1) Art. 5 - Di procedere celermente all’espletamento del nuovo affidamento in quanto, in mancanza dell’attivazione 
del servizio alla comunicazione, si pregiudicherebbe il diritto allo studio degli alunni diversamente abili e potrebbe 
determinarsi la perdita del finanziamento comunitario che consente la prestazione in parola. 
 
Art. 6 - Di nominare Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Leg.vo. 18 aprile 2016 n. 50, e dell'art. 5 
della legge 241 del 7 agosto 1990, il Dirigente Scolastico Dott.ssa Mariangela Francucci. 
 
Art. 7 – Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica 
www.espazia.edu.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” sez. Provvedimenti  e in Albo pretorio ai sensi 
dell’art. 29 del D.Leg.vo n. 50/2016).  
 
 
                    Il Dirigente Scolastico  
                       Mariangela Francucci  

documento prodotto e conservato in originale 
 informatico e firmato digitalmente ai sensi del CAD 

 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO ESPAZIA
C.F. 97196880583 C.M. RMIC88000R
RM_00r - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0006413/U del 28/09/2020 16:51:28

mailto:rmic88000r@istruzione.it
mailto:rmic88000r@pec.istruzione.it
http://www.espazia.edu.it/
http://www.espazia.edu.it/

		2020-09-29T05:17:40+0200
	FRANCUCCI MARIANGELA




