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                                All’ Albo del sito web www.icsanteliafiumerapido.it   
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OGGETTO: Determina “Affidamento DIRETTO del servizio di ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE  

per il supporto ad  alunni con disabilità sensoriale (sordi o ipoacusici)  frequentanti  la scuola Secondaria 

di I grado a. s. 2021/22 

CUP: H71B21004760002 

 

CIG: Z72332AC6E 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.P.R N. 275 del 8/03/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni scolastiche” 

VISTO  il  Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Regolamento recante istruzioni    generali 

sulla  gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche   

VISTO  il  D. Lg.50/2016 e successive modifiche e integrazioni;   

VISTO  il D. L. 95/2012 convertito in legge 135/2012;   

VISTA  la L. 136 del 13 Agosto 2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", come modificata ed integrata                          

dal D. L.  187/2010 convertito in legge con modificazioni dalla L. 217/2010;   

VISTO  il D.D. N. G07418 del 16/06/2021; 

VISTE  le linee di indirizzo per la realizzazione dell’integrazione scolastica a favore degli alunni 

con disabilità sensoriale a.s. 2021-2022 – casistica A 

VISTA  la comunicazione della Regione Lazio  n. 0653608 del 28/07/2021, che ha assegnato a 

questa Istituzione Scolastica un budget di € 8.665,80 pari a n. ore 429; 

 

 

DETERMINA 
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• l’ Affidamento del servizio di ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE  per il supporto ad  alunni con 

disabilità sensoriale (sordi o ipoacusici)  frequentanti  la scuola Secondaria di I grado a. s. 2021/2022 

all’Ente Nazionale Sordi Sez. di Frosinone con la quale sarà stipulato il relativo contratto, per l’importo di € 

8.665,80, di disporre la pubblicazione della  presente determina sul sito web  dell’Istituto                      

www.icsanteliafiumerapido.it  e contestuale  trasmissione all’operatore  economico.     

           

Avverso la presente determina è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro gg. 5 successivi dalla data di 

pubblicazione.    

   

Trascorso il predetto periodo, in assenza di reclami, il presente atto si intende definitivo.   

   

   

   

   

   

   
                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                                                                                                        Prof. Marco Lombardi      
                                             
                                                                              Doc. firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ed esso connesse   


