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OGGETTO: Determina dirigenziale assunzione incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) - Gara per
l'affidamento del Servizio di assistenza specialistica per l'integrazione degli alunni diversamente abili frequentanti il
Liceo Classico e Scientifico “DEMOCRITO“ A.S. 2018/2019.
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 2018/2019 la frequenza presso il Liceo Classico e Scientifico “ Democrito” di
Roma di n. 8 alunni con disabilità certificata e con esigenza di assistenza specialistico-educativa 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. 2018/2019, formulato dal GLI e approvato dal Collegio dei Docenti in data
16/06/2018 come parte integrante del PTOF 2016/2019 e inviato all’USR per il Lazio il giorno 30/06/2018, che prevede il
progetto per l’inclusione scolastica e sociale degli alunni con disabilità per i quali si ritiene necessario richiedere assistenza
specialistica;
Considerato il progetto presentato dal Liceo “DEMOCRITO” di Roma alla Regione Lazio e formulato in coerenza con le
Linee di indirizzo per il “Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione Scolastica e formativa degli alunni con
disabilità o in situazione di svantaggio - Assistenza Specialistica anno scolastico 2018-2019” della Regione Lazio – Assessorato
Formazione, Ricerca, Scuola e Università - DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE,
SCUOLA E UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO, nell’ambito dell’Attuazione del Programma Operativo della Regione
Lazio Fondo Sociale Europeo, Programmazione 2014-2020, Asse II “Inclusione sociale e lotta alla povertà” OT 9 Priorità di
investimenti 9i Ob. Specifico 9.2, a fronte del quale è stato concesso, per l’a.s. 2018-19, un finanziamento nella misura di €
34.848,00, per un numero complessivo di ore 1815, salvo eventuali integrazioni o modifiche successive necessarie anche per
riparametrare l’importo assegnato;
Ritenuto di 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 specialistica a favore degli alunni con disabilità e/o in situazione di svantaggio per l'anno scolastico 20182019;
Visto che la Regione Lazio - Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio
ha assegnato, con determinazione n. G10214 del 08/08/2018 ha assegnato all'Istituzione Scolastica per l’a.s. 2018/2019 risorse
finanziarie pari a € 34.848,00 per l'espletamento del servizio di cui in oggetto sulla base del progetto educativo presentato al
Dipartimento competente da questo Istituto in data 17/07/2018, salvo eventuali integrazioni o modifiche successive comunicate
dalla Regione Lazio necessarie anche per riparametrare l’importo;
Preso atto che il finanziamento sarà erogato a valere sulle risorse del POR FSE 2014-2020 Asse II Inclusione Sociale e lotta
alla povertà – Priorità di investimento 9i;
Premesso che l’oggetto del contratto è il servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni con disabilità fisica e psichica
o in situazione di svantaggio frequentanti 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.Lvo 56/2017; ;
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;
Rilevata la necessità di nominare un Responsabile del Procedimento per l'affidamento del Servizio di assistenza specialistica per
l'integrazione degli alunni diversamente abili frequentanti il Liceo Classico e Scientifico “DEMOCRITO“ A.S. 2018/2019;
Vista la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, resa dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Gadaleta Angela
conformità a quanto previsto dall’articolo 42 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Considerata altresì l'urgenza di attivare le procedure per l'affidamento del servizio, tenuto conto del calendario dell'anno
scolastico 2018-2019 e, pertanto, dell’approssimarsi dell’avvio delle attività didattiche;
D ETERM I NA
per i motivi esposti in premessa


di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'affidamento del Servizio di assistenza
specialistica per l'integrazione degli alunni diversamente abili frequentanti il Liceo Classico e Scientifico “DEMOCRITO“ A.S.
2018/2019 di cui alle Linee di indirizzo per il “Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione Scolastica e formativa
degli alunni con disabilità o in situazione di svantaggio - Assistenza Specialistica anno scolastico 2018-2019” della Regione
Lazio – Assessorato Formazione, Ricerca, Scuola e Università - DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E
INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO, nell’ambito dell’Attuazione del Programma
Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo, Programmazione 2014-2020, Asse II “Inclusione sociale e lotta alla
povertà” OT 9 Priorità di investimenti 9i Ob. Specifico 9.2 e alla determinazione n. G10214 del 08/08/2018 ;



di trasmettere la presente determina al Consiglio d’Istituto per opportuna conoscenza;



di rendere pubblico il presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito web dell’istituto-sezione amministrazione
trasparente-bandi e contratti.

Il Dirigente Scolastico
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