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DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

(assistenza specialistica) in favore degli studenti con disabilità frequentanti l'Istituto – a.s. 2019/2020 

CODICE UNICO PROGETTO  C.U.P. F81F19000110006 - CODICE C.I.G. 801631151B 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO    il D. lgs n. 50 del 18.4.2016 “Codice dei Contratti pubblici” e le Linee Guida ANAC; 

VISTO  l’art. 7, comma 6 del D.lgs 160/2001 (ricorso da parte della P.A. alle Collaborazioni 

Esterne); 

VISTO  che la Regione Lazio  intende  finanziare a  valere sull’Asse II “Inclusione sociale e 

lotta  alla povertà” del POR FSE LAZIO 2014 – 2020 – Priorità 9i – Obiettivo 

specifico 9.2 “Incremento dell’occupabilità della partecipazione al mercato delle 

persone maggiormente vulnerabili” - interventi di Supporto Specialistico per 

l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio - 

intesi non come intervento ad personam, ma come processo di inclusione per 

l’intero contesto scolastico - e finalizzati alla loro partecipazione attiva ai processi di 

apprendimento nell’ambito dell’istruzione superiore di secondo grado ed al 

successo formativo, unitamente alla promozione effettiva di pari opportunità di 

accesso e permanenza nel sistema educativo, anche nella prospettiva 

dell’occupabilità ed occupazione 

VISTA  la DD G04340 del 9/04/2019 della Regione Lazio - Assessorato Formazione, Ricerca, 

Scuola e Università -Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola 

e Università, Diritto allo Studio, di approvazione dell’avviso pubblico per la 

presentazione delle proposte progettuali relativi al “Piano di interventi finalizzati 

all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in 

situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 2019-2020”; 

VISTA     la Determinazione G05830 del 6/05/2019 con la quale la Regione Lazio ha stabilito 

di differire al 16 maggio 2019 ore 17.00 il termine finale, previsto dall’Avviso 

Pubblico, per la presentazione delle proposte progettuali “Piano di interventi 

finalizzati all’integrazione e inclusione Scolastica e formativa degli allievi con 

disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 

2019-2020” di cui alla determinazione G04340 del 9/04/2019; 

TENUTO CONTO  della proposta progettuale presentata da questa Istituzione scolastica, a valere 

sull’avviso pubblico suddetto, presentata sulla piattaforma SIGEM il 07/05/2019 

con prot. n. 346362; 
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VISTA  la Determina della Regione Lazio n. G08298 del 19/06/2019 di approvazione 

dell’elenco concernente il finanziamento assegnato a ciascuna istituzione 

scolastica, relativo agli allievi disabili aventi diritto all’assistenza specialistica, con la 

quale è stata assegnato all’I.I.S. “Via dei Papareschi” un finanziamento pari a € 

90.435,40 per un totale di 4.477 ore; 

VISTI  gli strumenti previsti per promuovere il processo di integrazione scolastica e i 

documenti attestanti la tipologia di disabilità, la descrizione funzionale dell'alunno, 

l'analisi dello sviluppo potenziale nonché il piano annuale per l'inclusione e il 

progetto educativo e didattico personalizzato; 

CONSIDERATA  l'esigenza di provvedere, per l’a.s. 2019/2020, all'individuazione di operatori 

specialistici preposti al servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione 

personale - assistenza specialistica - in favore degli studenti con disabilità o in 

situazioni di svantaggio frequentanti l'Istituto; 

VISTO  che l'Istituzione scolastica autonomamente individua Enti o operatori a cui affidare 

il servizio; 

TENUTO CONTO  delle indicazioni contenute nelle "Linee di indirizzo" della Regione Lazio e 

nell’Avviso DD G04340 del 9/4/2019 relativo al Pino di interventi finalizzati 

all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in 

situazioni di svantaggio – Assistenza specialistica a.s. 2019/2020; 

 

DETERMINA 

 

 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per l’individuazione e il 

reperimento di operatori economici per la fornitura di un servizio di assistenza specialistica a 

favore degli alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio mediante avviso ad evidenza pubblica; 

 di stabilire che il servizio verrà aggiudicato secondo l’ex. art. 95, c.7 del D.Lgs. 50/2016 tenendo 

anche conto dei seguenti criteri: 

a) che non si trovino in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 11, comma 1, 

lettera a), b), c), d), f) del D.L.vo n. 358/1992; 

b) che non si trovino in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente 

legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

c) fini statutari congruenti con le attività da svolgere in ambito scolastico; 

d) esperienza maturata nel settore di intervento; 

e) comprovata esperienza nel campo di interventi rivolti a soggetti con disabilità e con bisogni 

educativi speciali, in particolare entro i contesti scolastici; 

f) carta dei servizi che espliciti l’approccio metodologico utilizzato, le strategie, le 

professionalità presenti; 
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g) applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative anche nei confronti 

dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle 

risultanti dai CCNL, contrattazione di secondo livello e dagli accordi integrativi territoriali 

sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più 

rappresentative; 

h) disponibilità di risorse umane in possesso di titoli di studio idonei ed in possesso di 

comprovata esperienza nell’ambito dell’assistenza a soggetti con disabilità e bisogni 

educativi speciali; 

i) adozione di procedure di controllo, verifica e valutazione delle attività svolte e dei risultati 

raggiunti; 

j) attivazione di percorsi di aggiornamento, formazione e procedure di supervisione del 

proprio personale; 

k) assolvere, in caso di aggiudicazione del servizio, agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

 di favorire, ove necessario, la continuità del personale che ha avviato nei precedenti anni scolastici 

percorsi positivi ed efficaci; 

 di assumere la piena titolarità del progetto, il coordinamento, la gestione, la rendicontazione e i 

rapporti e le comunicazioni con la Regione; 

 di demandare l’istruttoria al Dirigente Scolastico, Marina Rossi, quale Responsabile Unico del 

Procedimento. 

 

  

Roma, 28/08/2019 

  

 

           Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Marina Rossi 
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