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All’albo online 

 

OGGETTO: Determina dirigenziale per l’indizione di un avviso pubblico finalizzato 

all’individuazione di operatori specialistici a cui affidare l’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. G08104 del 26/06/2018 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 2018- 

2019"; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale  n. G09903 del  02/08/2018 della medesima Direzione 

Regionale di approvazione degli elenchi delle Istituzioni Scolastiche e Formati ve richiedenti il servizio 

di assistenza per alunni con disabilita sensoriale; 

VISTA la Nota della medesima Direzione Regionale prot. 0493379 del 08/08/2018 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. G08104  del 26/06/2018 di cui sopra; 

 
DETERMINA 

 

 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 al Bilancio e.f. 2018, così come di seguito riportati: 

 
 

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 



 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 online e in Amministrazione Trasparente nella sezione Bandi di gara 

e contratti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ina Gloria Guarrera 
Firmato digitamente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme ad esso connesse 
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