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OGGETTO: Determina dirigenziale assunzione incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) -  

Procedura per ’AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D.LGS 50/2016 DEI SERVIZI 

DI ASSISTENZA SENSORIALE ALL’ALUNNO IPOACUSICO frequentante 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. 1 

alunno con disabilità sensoriale (ipoacusia) con esigenza di assistenza specialistica; 

Vista la determinazione emessa dalla Regione Lazio – Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, 

diritto allo studio – G08104 del 26/06/2018 recante “Le linee di indirizzo per la realizzazione dell’integrazione scolastica in favore degli 

alunni con disabilità sensoriale – a.s. 2018/2019; 

Considerato il progetto per il “servizio di Assistenza in favore degli alunni con disabilità sensoriale” presentato da questo istituto 

scolastico per l’ a.s. 2018/2019; 

Vista la determinazione Dirigenziale n. G09903 del 02/08/2018 della Regione Lazio, Direzione Regionale Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, diritto allo studio, con la quale sono state approvate le istituzioni scolastiche destinatarie dei 

finanziamenti per le predette attività, e l’assegnazione, prot. n.3233/E/V.10 del 03/08/2018, a questo istituto dell’importo di 7.603,20 

(settemilaseicentotre/20) per l’assistenza di allievi ipoacusici, corrispondente a n.396 ore per il servizio di assistenza sensoriale per 

l’a.s.2018/19, salvo eventuali integrazioni o modifiche successive da parte della Regione Lazio necessarie anche per riparametrare 

l’importo assegnato ; 

 

 

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; 
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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  dell’alunno ipoacusico frequentante 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  

SENSORIALE ALL’ALUNNO IPOACUSICO frequentante il Liceo Classico e Scientifico “DEMOCRITO“ A.S. 2018/2019; 

 

 di rendere pubblico il presente provvedimento mediante  pubblicazione sul sito web dell’istituto-sezione amministrazione 

trasparente-bandi e contratti.  

 

 

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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