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Oggetto: assistenza specialistica alunni con disabilità sensoriale (uditiva) a.s. 2019-2020 – 

Determina a contrarre in affidamento diretto nelle more dell’espletamento di procedura 

selettiva ad evidenza pubblica 

 

CUP         C81E19000160006     CIG ZB32B76EC7 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto   il D.lgs.  n° 50 /2016 e ss.mm.iii. 

Visto   il D.I. 44/20011 

Visto   il Piano Triennale dell’Offerta Formativa d’Istituto 

Visto                           la Determinazione della Regione Lazio - Direzione Regionale, Formazione,                  

   Ricerca, Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio n. G06464 del 

   14/05/2019 - Approvazione delle Linee di indirizzo per la realizzazione  

   dell'integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità sensoriale - 

   Anno scolastico 2019-2020; 

Visto                         la Determinazione della Regione Lazio - Direzione Regionale, Formazione, 

            Ricerca, Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio n. G10194 del          

            26/07/2019 - Approvazione degli elenchi delle istituzioni scolastiche  

            richiedenti il servizio di assistenza per alunni con disabilità sensoriale; 

Vista la nota prot. n.U.0821666 del 15.10.19 e nota prot .n.U.0901940 del 

8.11.2019   della Regione Lazio, Direzione Regionale  , Formazione, Ricerca 

e Innovazione Scuola, Università Diritto allo Studio Servizio attuazione 

interventi con cui si autorizza la realizzazione presso l’Istituto “Caravaggio” 

di Roma del progetto di assistenza specialistica per alunni con disabilità 

sensoriale per l’a.s 2019/2020  per l’importo complessivo di   

 € 14.382,40 

Considerata la propria determina Prot. 3859 /U del  27.09.2019  con la quale il servizio di 

assistenza specialistica è stato affidato alla società cooperativa “Anafi” già 

operante nell’ambito delle attività di inclusione degli alunni con disabilità  
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Considerato che la spesa graverà sull’ aggregato di specifico progetto, appositamente 

finanziato con i fondi regionali, per il quale si procederà ad accertare una 

corrispondente disponibilità finanziaria 

Ritenuto che sussistono ragioni di continuità del suddetto servizio di assistenza 

Rilevato che l’affidamento per l’importo considerato e per il quale si procede in via 

interinale al presente affidamento   è al di sotto della soglia comunitaria, 

prevista dal d. lgs. 50/2016 

Considerato che occorre garantire la continuità dell’intervento già iniziato a vantaggio 

degli alunni con disabilità già iniziato lo scorso anno scolastico 

DETERMINA 

Di affidare all’Associazione “Anafi” gli interventi di assistenza specialistica sensoriale  così come 

individuati in epigrafe, per un importo complessivo di € 14.382,40 

(quattordicimilatrecentottantadue/40)  omnicomprensive alle condizioni e termini come specificati in 

separata scrittura privata. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Flavio De Carolis 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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