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Prot.n. 2690/U

Colleferro, 02/10/2017

SITO WEB dell’ISTITUZIONE SCOLASTICA

Oggetto: Determina a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 relativa ai servizi di Attività di assistenza specialistica alla
comunicazione a favore di n. 1 alunna con disabilità sensoriale ipouditiva
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs 50/2016;
VISTO il D.44/2001;
VISTO il D.Lgs. 165/2001 come integrato e modificato dal D.Lgs. 150/2009;
VISTA la Determinazione, n. G08916 del 23 giugno 2017- Approvazione delle: Linee di indirizzo
per la realizzazione dell’integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità
sensoriale- Anno scolastico 2017-2018;
VISTA la determinazione della Regione Lazio n. G12394 del 12/09/2017 Rettifica “Piano di
interventi finalizzati all’integrazione e inclusione Scolastica e formativa degli allievi con
disabilità – Assistenza Specialistica anno scolastico 2017/2018”;
VISTA la Determinazione G11568 dell’11 agosto 2017 e la Determinazione G11832 del 30 Agosto
2017 recanti l’ approvazione dell’elenco delle Istituzioni Scolastiche destinatarie dei
finanziamenti per il servizio di assistenza per alunni con disabilità sensoriale, per il tramite
la Regione Lazio;
VISTA la Determinazione 12394 del 12/09/2017 - Rettifica "Piano di interventi finalizzati
all'integrazione e inclusione Scolastica e formativa degli allievi con disabilità “a.s. 2017/18;
VISTA la necessità della scuola di dare inizio alle attività rivolte agli allievi con disabilità in
concomitanza con l’avvio delle attività scolastiche e formative, nelle more del
perfezionamento degli atti di approvazione del finanziamento ;
RILEVATO che nel corrente anno scolastico frequenta questo Istituto n. 1 alunna con disabilità
sensoriale uditiva con esigenza di assistenza alla comunicazione;
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisto di beni e servizi approvato con delibera n. 54 del
08.10.2015 che permette nell’ambito delle procedure in economia, il ricorso alla trattativa
diretta prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, per la tipologia dei beni /servizi
di cui all’oggetto, quando il valore degli stessi non superi €. 5.000,00;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire l’inclusione scolastica in concomitanza con l’avvio delle
attività didattiche ed al fine di garantire la necessaria continuità assistenziale – educativa da

parte dell’Associazione rivolte a favore dell’alunna disabile;
CONSIDERATO che per l’espletamento di prestazioni specialistiche si richiede specifica
professionalità disciplinata dalla normativa vigente;
VALUTATO il curriculum depositato agli atti dell’Istituzione Scolastica dell’Associazione
FIADDA Sezione di Roma Onlus idonea al raggiungimento degli obiettivi suddetti anche
coerentemente al consolidato rapporto di collaborazione e fiducia instauratosi nei
precedenti anni scolastici;
DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

 di dare esecuzione al Progetto “Servizio di assistenza alla comunicazione” a garanzia
dell’erogazione in continuità del servizio rivolto ad un’alunna disabile ipouditiva tramite
convenzione con l’associazione FIADDA Sezione di Roma Onlus che mette a disposizione
della Scuola esclusivamente Personale formato e specializzato sull’area della disabilità uditiva;

 di introitare il finanziamento nel bilancio della scuola per il servizio di assistenza per alunni con
disabilità sensoriale per l’a.s. 2017/18 per tramite la regione Lazio;

 di liquidare la somma imputata al Progetto P06 “Integrazione scolastica ” del Programma
Annuale E.F. 2017 in favore dell’associazione FIADDA Sezione di Roma Onlus previa
presentazione di regolare nota fiscale, quanto di competenza per il servizio svolto e di dare
mandato al DSGA per la redazione della convenzione esclusivamente per l’A.S. 2017/18;.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, viene individuato
Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Antonella Romani .

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Romani.
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs. 39/93

