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OGGETTO: Determina dirigenziale - Bando di Gara per l'affidamento del Servizio di assistenza alla 

 comunicazione per l'integrazione di un alunno con disabilità sensoriale frequentante il Liceo 

 Classico e Scientifico “DEMOCRITO“ A.S. 2017/2018. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.P.R. n. 275/99, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

Rilevato che è prevista per l’anno scolastico 2017/2018 la frequenza presso il Liceo Classico e 

Scientifico “ Democrito” di Roma di un alunno con disabilità sensoriale certificata e con esigenza di 

assistenza alla comunicazione finalizzata a favorire l’integrazione dell’alunno ai processi del contesto 

scolastico, la qualità del progetto di vita dello studente e la qualità della relazione tra la  scuola e lo 

studente, attraverso la mediazione alla comunicazione e l’attivazione di processi di  scambio e 

condivisione;  

Visto il Piano Annuale per l’Inclusione per l’a.s. 2017/2018, formulato dal GLI e approvato dal 

Collegio dei Docenti in data 16.6.2017 come parte integrante del PTOF 2016/2019 e inviato all’USR 

per il Lazio il giorno 30/06/2017, che prevede il progetto per l’inclusione scolastica e sociale degli 

alunni con disabilità per i quali si ritiene necessario richiedere assistenza alla comunicazione; 

Considerato il progetto presentato dal liceo“ DEMOCRITO” di Roma alla Regione Lazio e formulato 

in coerenza con le Linee di indirizzo per la realizzazione dell'integrazione scolastica in favore  degli 

alunni con disabilità sensoriale - Anno scolastico 2017-2018"della Regione Lazio – Assessorato 
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Formazione, Ricerca, Scuola e Università - DIREZIONE REGIONALE  FORMAZIONE, RICERCA 

E INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO  STUDIO, a fronte del quale 

viene concesso, per l’a.s. 2017-18 un finanziamento nella misura di € 7.603,20, salvo eventuali 

integrazioni o modifiche successive necessarie anche per  riparametrare l’importo assegnato; 

Accertata la necessità di n. 1 assistente alla comunicazione necessario per garantire la migliore 

assistenza e flessibilità del servizio;  

Visto che il suddetto progetto prevede specifiche prestazioni professionali che non sono rinvenibili nel 

personale scolastico;  

Ritenutodi doversi avvalere per l'erogazione del servizio del supporto di personale specializzato da 

reclutare all'esterno dell'istituzione scolastica e, quindi, di dover procedere alla stipula di una 

convenzione per l'affidamento della gestione del servizio di assistenza alla comunicazione a  favore 

dell’alunno con disabilità sensoriale per l'anno scolastico 2017-2018;  

Visto che la Regione Lazio- Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e 

Università, Diritto allo Studio - ha assegnato all'Istituzione Scolastica, con determinazione n.G11568 

dell’ 11/08/2017 e determinazione G11832 del 30 agosto 2017,l’a.s. 2017/2018 risorse  finanziarie pari 

a € 7.603,20 per l'espletamento del servizio di cui in oggetto sulla base del progetto educativo 

presentato al Dipartimento competente da questo Istituto in data 12/07/2017, salvo eventuali 

integrazioni o modifiche successive comunicate dalla Regione Lazio necessarie  anche per 

riparametrare l’importo;  

Premesso che l'oggetto del contratto è il servizio di assistenza alla comunicazione a favore dell’alunno 

con disabilità sensoriale frequentante l'Istituto di istruzione superiore in epigrafe che rientra tra i 

contratti previsti dall’Allegato IX del D.Lvo n°50/2016, così come modificato dal D.Lvo56/2017;  

Richiamato quanto previsto dalle norme vigenti, in primis dalla legge 104/92 in materia di 

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

Richiamati 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 progetto operativo interistituzionale e il progetto educativo e didattico 

personalizzato;  

Ritenuto che l'Istituzione Scolastica ha facoltà di individuare autonomamente gli operatori o l'Ente a 

cui affidare il servizio;  

Ritenuta l'impossibilità di poter usufruire di specifiche convenzioni Consip e di addivenire al mercato 

elettronico (MEPA) ai fini della presente gara, in quanto la stessa, con tali sistemi, non potrebbe 

soddisfare gli obiettivi della direttiva del MIUR 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per  alunni 

con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" e  una 

programmazione che assicuri una continuità relazionale per il miglioramento dell' inclusione  di tutti 

gli alunni con bisogni educativi speciali;  
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Considerata altresì l'urgenza di attivare le procedure per l'affidamento del servizio, tenuto conto del 

 calendario dell'anno scolastico 2017-2018;  

 

DETERMINA 

per i motivi esposti in premessa  

 di indire un bando per la selezione di un Ente gestore o Cooperativa o Associazione o Onlus del 

territorio operante nel settore dell’assistenza per ragazzi con disabilità sensoriale; 

 

 di stabilire i requisiti e i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione;   

 

 di individuare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Dirigente Scolastico; 

 

 di autorizzare la diffusione dell’avviso pubblico attraverso il sito internet dell’Istituto; 

 

 tenuto conto dell’urgenza con cui si vuole avere il servizio, di accettare solo le domande che 

perverranno a mano o a mezzo posta con raccomandata A.R. entro le ore 11.00 del 18/10/2017. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  

 Prof.ssa Angela Gadaleta 

 

 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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