
 
 
 

   

 
 

CUP  D81E20000340006        Roma, 17/09/2020 
 

Agli Atti  

Al Sito web  
 

DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

frequentanti l'Istituto – a.s. 2020/21  

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  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 art. 7 comma 6; 

VISTI  gli art. 43 comma 3 e 44 comma 4 del D. I. n. 129 del 28/08/2018  “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

redatto ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107." che consentono per 

particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, di 

avvalersi dell'opera di esperti esterni, previo accertamento dell’indisponibilità di risorse umane 

interne; 

ACCERTATA l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne disponibili;  

VISTO il Regolamento d’istituto per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni 

approvato dal C.d’I. nella seduta del 09/01/2019; 

VISTA   la Determinazione della Regione Lazio n° G08719 del 22/07/2020 – Approvazione 

dell'Avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali "Piano di interventi finalizzati 

all'integrazione e inclusione Scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di 

svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 2020/21". 

VISTA la Determinazione  n° G10333 del 09/09/2020 della Regione Lazio nell’ambito del “Piano 

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

disabilità – Assistenza Specialistica 2019/2020” con la quale è stato finanziato il progetto di questo 

Istituto Scolastico;  

VISTO che nella determina sopra indicata l’istituzione scolastica Liceo Scientifico Francesco 

d’Assisi (cod. meccanografico RMPS10000A) risulta destinataria di un finanziamento pari a euro 

50.318.20 (cinquantamilatrecentodiciottoventi/00) corrispondente a 2491 

(duemilaquattrocentonovantuno) ore di attività;  

VISTO che il finanziamento del progetto è a valere sul POR FSE 2014-2020 Asse II - Inclusione 

sociale e lotta alla povertà, Priorità 9i, Obiettivo specifico 9.2 “Incremento dell’occupabilità della 

partecipazione al mercato delle persone maggiormente vulnerabili”. 

RITENENDO di doversi avvalere per l’erogazione del servizio dell’apporto di personale 

specializzato da reclutare all’esterno di questa Istituzione Scolastica e quindi di dover procedere alla 

stipula contratti con esperti esterni per l'affidamento della gestione del servizio di assistenza 

specialistica a favore degli alunni diversamente abili per l'anno scolastico 2020/21; 
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DETERMINA  

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

Avviso pubblico per la selezione di esperti a cui attribuire incarichi di collaborazione con contratto 

d’opera (art. 2222 Codice Civile) per l’espletamento del servizio di assistenza specialistica in favore 

degli studenti con disabilità frequentanti l'Istituto a.s. 2020/21;  

- 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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