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CUP D81B21004990002        Roma, 10/09/2021 

CIG Z2C32F6ACB      

 
DETERMINA A CONTRARRE N. 50 

 
OGGETTO: affidamento del servizio di assistenza specialistica sensoriale in ordine alla determinazione 
dirigenziale n. G07418 del 16/06/2021 della Regione Lazio per l’anno scolastico 2021/22 in favore della 
cooperativa FIADDA 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI gli artt. 36, 63 co.5, 68, 125 lett. f) del D.Lvo  50/2016 così come rivisto dal D.lvo 56/2017;  

VISTO il D. I. n. 129 del 2018; 

RILEVATO che per l’anno scolastico 2021/22 è previsto che frequenti l’istituto scolastico n. 1 alunno con 
disabilità sensoriale che richiede n. 396 ore di assistenza specialistica sensoriale per un importo di euro 
7.999,20 comprensivo di iva (CIG Z2C32F6ACB) 

VISTE le linee di indirizzo e le modalità individuate per la gestione dell'assistenza specialistica Regione Lazio — 
Direzione Regionale Formazione, Ricerca, Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio per l'anno 
scolastico 2021/22 per l'integrazione degli studenti con disabilità sensoriale che frequentano le istituzioni 
scolastiche e formative del secondo ciclo di istruzione; 

VISTE le norme vigenti, in primis la legge 104/92 in materia di integrazione dell'alunno disabile nel contesto 
classe e nella comunità scolastica tutta; 

VISTI gli strumenti previsti per promuovere il processo di integrazione scolastica (l'attestazione di handicap, 
l'equipe multidisciplinare per l'handicap) e i documenti attestanti (Diagnosi Funzionale; Certificazione 
integrazione scolastica (C.I.S.) che prevede la necessità del servizio, P.E.I) la tipologia di disabilità, la descrizione 
funzionale dell'alunno/l'analisi dello sviluppo potenziale nonché il progetto operativo inter istituzionale e il 
progetto educativo e didattico personalizzato; 

VISTO che l'Istituzione scolastica individua autonomamente gli operatori o l'Ente a cui affidare il servizio; 

CONSIDERATO che lo studente destinatario dell’assistenza sensoriale proviene dalla scuola secondaria di primo 
grado ed è stato già assistito da cooperativa sociale che ha garantito affidabilità, sicurezza, con ampia 
soddisfazione durante la frequenza dei trascorsi anni scolastici; 

TENUTO CONTO della richiesta dei familiari dell’alunno di  per i quali sarebbe auspicabile che lo stesso continui 
nella gestione del servizio di assistenza del loro figlio minore;  

RITENUTO che la Cooperativa, interpellata, ha manifestato la disponibilità di potere svolgere per l’anno 
scolastico 2021/22, il servizio di assistenza specialistica assicurando all’alunno il medesimo operatore 
specializzato; 

RITENUTO, inoltre che l’affidamento del servizio da parte della Cooperativa FIADDA risolverebbe anche la 
problematica connessa alla precipua caratterizzazione del servizio da espletare – quale la assistenza ad allievi 
minori portatori di disabilità – sotto il profilo dell’evidente trauma che potrebbe attingere l’allievo assistito in 
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caso di repentino cambio dell’assistente che, fino a questo momento, conosce sotto ogni aspetto, le esigenze 
dell’allievo e conosce come soddisfarle grazie alla professionalità acquisita sul campo.  

TENUTO CONTO altresì delle considerazioni con le quali l’Ente Regione, erogatore del contributo riconosciuto 
per l’espletamento del servizio, richiama l’attenzione degli Istituti Scolastici sulla necessità di tenere sempre 
presenti le esigenze degli alunni e la continuità dell’azione. 

- Tutto ciò premesso  

 
D E T E R M I N A 

 
di procedere alla stipula della Convenzione (contratto) di affidamento del servizio di assistenza specialistica per 
l’anno scolastico 2021/22, per n° 1 alunni con disabilità sensoriale che ha richiesto l’assistenza specialistica; 
 

 
Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 - di procedere alla stipula della Convenzione (contratto) di affidamento del servizio di assistenza 
specialistica per l’anno scolastico 2021/22 D81B21004990002, per n° 1 alunni con disabilità sensoriale che ha 
richiesto l’assistenza specialistica; 

Art. 3 - di impegnare la spesa complessiva di € 8.665,80 comprensivo di iva di cui alla presente determina al 
relativo capitolo di bilancio indicato in premessa che presenta la necessaria disponibilità; 

Art. 4 - di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica e 
di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

Art. 5 - di assumere apposito impegno di spesa da imputare all’attività descritta in premessa del programma 
Annuale 2019, che presenta la necessaria copertura finanziaria;  

Art. 6 - che ai fini della tracciabilità dei pagamenti è stato chiesto il CIG indicato in premessa;  

Art. 7 - di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, 
Responsabile del Procedimento il Prof. Luigi Maria Ingrosso – Dirigente Scolastico.  

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
   Prof. Luigi Maria Ingrosso 


		2021-09-10T14:00:26+0200
	INGROSSO LUIGI MARIA




