
 

   

 
 

Prot. 2524/VI.10         Roma, 31/08/2017 
 

Agli Atti  

Al Sito web  

All’Albo dell’Istituto  
  
  

DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Procedura per l 'affidamento L’assistenza specialistica in favore degli studenti con disabilità 

frequentanti l'Istituto – a.s. 2017/18  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 8 marzo 1999 n.275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge n.59 del 15 marzo 1997;   

VISTO  gli art. 33 e 40 del D. I. n. 44/01 - Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" che consentono di stipulare contratti 

di prestazione d’ opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’ offerta formativa;   

VISTO   il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente “Regolamento le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;   

VISTO la Determina n° G11446 del 09/08/2017 della Regione Lazio nell’ambito del “Piano di 

Interventi finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità – 

Assistenza Specialistica 2017/2018” con la quale è stato finanziato il progetto di questo Istituto 

Scolastico;  

VISTA la nota Regione Lazio n° 0446742 del 07/09/2017 di integrazione del finanziamento 

assegnato a questo istituzione scolastica; 

CONSIDERATA l 'esigenza di provvedere, per l’a.s. 2017/2018, all'individuazione di esperti 

esterni per l’affidamento del servizio di assistenza specialistica   in favore degli studenti con 

disabilità frequentanti l'Istituto;  

 

DETERMINA  

- di dare avvio, per le motivazioni di cui in premessa, al procedimento amministrativo mediante 

bando di selezione pubblica, per l’affidamento del servizio di specialistica in favore degli studenti 

con disabilità frequentanti l'Istituto a.s. 2017/2018;  

- che la procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nel bando, che fa 

parte integrante del presente provvedimento.  

 

                                                                                       
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Luigi Maria Ingrosso 
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