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Distretto Scolastico N. 29 

 

All’Albo on line 

Agli Atti della Scuola 

 
 

 CUP : I31H17000170006 

 

VISTO il D.I. 44/2001; 

VISTO il D.L.vo n. 150/2016  e ss.mm.ii.; 

RILEVATO  che nel corrente anno scolastico sono iscritti presso  questo Istituto  alunni con 

disabilità che  necessitano di assistenza specialistica da espletarsi presso questa Istituzione 

Scolastica;  

VISTE le "LINEE DI INDIRIZZO ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2018-19 della 

REGIONE LAZIO n. G07619 del 13/06/2018 nelle quali è stato rappresentato l'intendimento di 

procedere alla predisposizione degli atti relativi all'assegnazione di un contributo per l'attivazione 

del servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni con disabilità per l'anno scolastico 2018-

19; 

CONSIDERATO il progetto per il Servizio di Assistenza Specialistica in favore degli alunni con 

disabilità presentato da questa Istituzione scolastica per l'anno scolastico 2018-19; 

 

VISTO l’elenco pubblicato sul sito della Regione Lazio delle scuole destinatarie del provvedimento 

di assegnazione fondi per assistenza ad alunni con disabilità di cui a Determinazione Ente 

medesimo n. G10214 del 08/08/2018; 

PRESO ATTO che questa Istituzione Scolastica è presente in elenco come destinataria di  

€ 30.470,40 di finanziamento pari a n. 1587 ore di attività a favore degli alunni con disabilità ; 

EVIDENZIATO che detto finanziamento è assegnato a valere sulle risorse del  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”.  
VISTO il Progetto individuale redatto per ciascun alunno con disabilità sulla base delle diverse 

esigenze, anche orarie, di assistenza di ognuno;     

 

PRESO ATTO che le risorse assegnate sono inferiori  a quelle richieste e che pertanto occorre 

rimodulare il progetto sulla base della fattibilità e delle risorse assegnate;  

CONSIDERATA l’urgenza di avviare  le procedure necessarie per l’individuazione del contraente 

per garantire agli alunni con disabilità di avvalersi dell’Assistenza fin dal primo giorno dell’anno 

scolastico, visto la necessità di garantire il diritto allo studio; 
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VISTE le LINEE DI INDIRIZZO ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2018-19 della REGIONE 

LAZIO sopra richiamate;  

CONSIDERATA la necessità di personalizzazione del percorso formativo di ogni alunno con 

disabilità ed il fatto che tale percorso è progettato come opportunità di sviluppo delle risorse residue 

nell’ arco di durata del percorso scolastico; 

AVUTO RIGUARDO alla opportunità- per la presenza di particolari disabilità- di prestare 

attenzione alle raccomandazioni espresse nella pg 13 dell’AVVISO della Regione Lazio sopra 

richiamato di  favorire la continuità del personale che ha avviato nei precedenti anni scolastici 

percorsi positivi ed efficaci; 
 RITENENDO di doversi avvalere per l’erogazione del servizio dell’apporto di Cooperativa 

Sociale e/o Ditta operante nel settore dell’assistenza a ragazzi con disabilità; 

CONSIDERATA  l'urgenza di attivare le procedure per l'affidamento del servizio, tenuto conto 

dell’imminente inizio dell'anno scolastico 2018-19; 

 

DETERMINA 

 

di emanare AVVISO PUBBLICO  PER LA SELEZIONE di Cooperativa Sociale e/o Ditta operante 

nel settore dell’assistenza a n. 08 ragazzi con disabilità (non sensoriale) presso il Liceo Galileo 

Galilei- sede centrale ( n.04 alunni) e sede staccata sita in Via Galilei, 1-Santa Marinella (n.05 

alunni) cd RMPS130006; 

di pubblicare la presente DETERMINA all’albo on line ed al sito web dell’istituto. 

 

 

 

Civitavecchia, 10/08/2018           
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Professoressa Maria ZENO 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 

 


