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All’albo online 

 

OGGETTO: Determina dirigenziale per l’affidamento del servizio di assistenza alla comunicazione 

degli alunni con disabilità sensoriale 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 1999; 

VISTO il D. Lgs. n. 165 del 2001; 

VISTO il D. I. n. 44 del 2001; 

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.e ii; 

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti  

delle  persone handicappate; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 008916 del 23/06/2017 della Direzione Regionale 

Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto Allo Studio su proposta dell'Area 

Programmazione, Organizzazione e attuazione dell'offerta di Istruzione, diritto allo studio scolastico e 

universitario, con la quale la Regione Lazio ha approvato le "Linee di indirizzo per la realizzazione 

dell'integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità sensoriale - Anno scolastico  2017-

2018"; 

VISTE le Determinazioni Dirigenziali n. G11568 dell'11/08/2017 e n. G11832 del 30/08/2017 della 

medesima Direzione Regionale di approvazione degli elenchi delle Istituzioni Scolastiche e Formative 

richiedenti il servizio di assistenza per alunni con disabilita sensoriale; 

VISTA la Nota della medesima Direzione Regionale prot. 0457928 del 13/09/2017 con la quale si 

comunica che sono state assegnate all’Istituto Comprensivo Sant’Elia Fiumerapido per gli allievi con 

disabilità sensoriali determinate ore con il corrispondente budget di risorse finanziarie;  

CONSIDERATO la proposta progettuale presentata in risposta all’Avviso relativo alla 

Determinazione Dirigenziale n. 008916 del 23/06/2017 di cui sopra; 

VISTO l’avviso pubblico finalizzato alla selezione di operatori per l’assistenza alla 

comunicazione in favore di alunni non vedenti o ipovedenti, sordi o ipoacusici del 12/10/2017 

prot. n. 2781; 

VISTA la pubblicazione della graduatoria definitiva del 04/11/2017 prot.n. 3130;  

VISTA la rinuncia della sig.ra Massaro Paola (prot. N. 3356 del 24/11/2017);  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 30/11/2017;  

TENUTO CONTO della competenza e della professionalità degli operatori ENS “assistente alla 

comunicazione” specificatamente formato nell’ambito della disabilità uditiva degli operatori ENS;  

VISTA l’urgenza di attivare il servizio per garantire il diritto allo studio dell’alunno;  
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di stipulare con l’ENS sezione Provinciale di Frosinone apposita Convenzione per il servizio di 

assistenza alla Comunicazione rivolto ad alunni sordi o con deficit uditivi per l’a.s. 2017/2018.  

Onere economico: 

 
 

Assistenza  alla comunicazione  (sordi o ipoacusici)   -   N. 1 alunno 

Alunno n. ore a  sett. n. settimane tot. n. ore budget ora budget risorse finanziarie 

    1       10 33 330 € 19,20 € 6336,00 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Licia Pietroluongo* 

 

 

 

 
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
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