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OGGETTO: Determinazione a contrarre per la fornitura del servizio di Assistenza specialistica 

alunni con disabilità sensoriale a.s. 2020/2021 tramite la procedura di affidamento diretto – 

sottosoglia (art.36 comma 2 D.Lgs..vo n.50/2016) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827 e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente Delega al governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni e enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 

la semplificazione amministrativa; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante "norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii ; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - 

VISTA la circolare del MIUR 05.01.2019, prot. N. 74; 

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

diritti delle persone disabili; 

VISTA la Legge 208/2015 ed in particolare l'art.1, comma 947, che ha attribuito alle Regioni le 

funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con 
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disabilità fisiche o sensoriali e relative ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione 

per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G07301 del 22/06/2020 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 2020/2021; 

VISTA la Nota della medesima Direzione Regionale prot. 0876390 del 13/10/2020 con la quale si 

comunica che, in attuazione di quanto previsto al punto 4.2, Casistica B (Istanza semplificata), sono 

state assegnate all’I.C. Via delle Azzorre 314, per n. 1 alunno, un tot. di 462 ore per un budget di € 

9.332,40; 

EVIDENZIATO che detto finanziamento è assegnato sulle risorse A03 Didattica; 

CONSIDERATO quanto previsto dalla norma, in primis dalla legge 104/92 in materia di integrazione 

dell'alunno disabile nel contesto classe e nella comunità scolastica tutta; 

CONSIDERATA l’assegnazione oraria già riconosciuta e assegnata per l’a.s. 2019/2020; 

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere all'affidamento del servizio tenuto conto del calendario 

scolastico 2020/2021 e della necessaria esigenza di dare adeguata copertura in termini di personale 

specialistico agli alunni con disabilità sensoriale al fine di garantire il diritto allo studio;  

RITENENDO di doversi avvalere per l’erogazione del servizio dell’apporto di Segni di Integrazione-

Lazio Cooperativa Sociale onlus, nella persona della Sig.ra Cacciamani Federica; 

RILEVATO che Segni di Integrazione-Lazio Cooperativa Sociale onlus – CF 10055721004,   

possiede i requisiti per garantire l’erogazione del servizio di assistenza alla comunicazione rivolto ad 

alunni sordi o con deficit uditivi, ai sensi delle normative vigenti e che la stessa negli anni ha sempre 

provveduto ad un servizio efficiente ed efficace e che garantisce la continuità richiesta dalle famiglie; 

RILEVATA l’urgenza e l’indifferibilità dell’attivazione del servizio a favore degli studenti già dai 

primi giorni di inizio delle attività didattiche; 

 

DETERMINA 

 

1) di autorizzare il ricorso ad una procedura di affidamento diretto per l’individuazione degli 

operatori specialistici preposti all’Assistenza alla comunicazione per alunni sordi o ipoacusici; 

2) per le motivazioni espresse in premessa, sussistendo i presupposti della normativa di 

specie; 

3) di procedere all’affidamento del servizio per l’Assistenza alla comunicazione per alunni sordi o 

ipoacusici alla Segni di Integrazione-Lazio Cooperativa Sociale onlus – CF 10055721004 per i motivi 

citati in premessa, mediante affidamento diretto da parte della scrivente, ai sensi dell’art.36, comma 

2, del D.Lgs. vo 50/2016. Si dichiara che le convenzioni CONSIP non prevedono, alla data odierna, 

la fornitura dei servizi oggetto della presente determina; 

4) di procedere alla stipula della relativa convenzione con Segni di Integrazione-Lazio Cooperativa 

Sociale onlus – CF 10055721004 per l’a.s. 2020/21 per l’Assistenza alla comunicazione per n. 1 

alunni sordi o ipoacusici; 

5) di autorizzare, altresì, per le finalità di cui sopra l’imputazione della relativa spesa di euro 

9.332,40 onnicomprensivo per n. 462 ore complessive, per € 20,20/ora, all’aggregato A03 del P.A. 

2020 successivamente al versamento del corrispettivo da parte della Regione Lazio; 

6) di disporre che il pagamento verrà effettuato solo dopo effettiva assegnazione e presentazione di 

regolare fattura elettronica e il positivo esperimento della verifica di regolarità contributiva (DURC) 

prescritta dalla vigente normativa; 

7) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art.29 del D. Leg. vo n.50/2016. 
 

Il Dirigente Scolastico       

Milena Nari 
 


