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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
LTIC817006 - ISTITUTO COMPRENSIVO AMANTE 

Via degli Osci, 1  -   04022  -  FONDI   (LT)   0771501626  - Fax 0771512219 
C. F.: 90027830596  -    pec:ltic817006@pec.istruzione.it  - ltic817006@istruzione.it   

www.icaamante.edu.it  

 
AL SITO WEB DELL’ ISTITUTO HOME PAGE  AVVISI 

 
AL SITO WEB DELL'ISTITUTO - ALBO ON LINE dal 01/01/2020  

 SEZIONE BANDI E GARE 
  

AL SITO WEB DELL'ISTITUTO - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE dal 01/01/2020 
 SEZIONE BANDI DI GARA E CONTRATTI                                                                                                                                                

 
AGLI ATTI DEL PROGETTO 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento del servizio di  assistenza specialistica  alla 
C.A.A. a favore di allievi con disabilità nella comprensione e nella produzione del linguaggio 
iscritti all’  I.C. “ Amante “ per l’ a.s. 2022/2023 nell’ ambito del progetto: 
 

 
TITOLO PROGETTO 

 

 
IMPORTO 

AUTORIZZATO  

 
CUP 

 
CIG 

COMUNICAZIONE AUMENTATIVA 
ALTERNATIVA : 

DA UN BISOGNO SPECIFICO A 
UNA RISORSA PER TUTTI 

 
€ 26.664,00 

 
F75E22000420002 

 
Z1138A3850 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

Legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente Delega al governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni e enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante "norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTA  la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i 

diritti delle persone disabili; 

VISTA la Legge 208/2015 ed in particolare l’art.1, comma 947, che ha attribuito alle Regioni le 

funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con 

disabilità fisiche o sensoriali e relative ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione 

per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio; 
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RITENUTO che il servizio di assistenza degli alunni con disabilità ha carattere istituzionale e di 

interesse pubblico; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G07959 del 17/06/2022 della Direzione Regionale Lazio 

Istruzione, Formazione e Lavoro - Area Diritto allo studio scolastico e universitario, con la quale la 

Regione Lazio ha approvato le “Linee di indirizzo per la realizzazione dell’integrazione scolastica in 

favore degli alunni con disabilità sensoriale - C.A.A, anno scolastico 2022/2023”; 

VISTE le note , prot. n. 870424 del 13/09/2022 e prot. n. 981778  del 10/10/2022,  con cui la 

Regione LAZIO ha comunicato  i nominativi degli alunni disabili iscritti a questo istituto ai  quali è 

stato riconosciuto per l’ a.s. 2022/2023  il servizio di C.A.A., con determinazione del monte ore 

complessivo e relativo budget a disposizione per ciascuno alunno pari a  n. ore: 264 – budget 

risorse finanziarie: € 5.332,80 (ore complessive per € 20,20);  

PRESO ATTO che, secondo i  comunicati  della Regione Lazio sopra citati,  le ore/budget risorse 

finanziarie sono state disposti  per n. 5 allievi di scuola primaria  con assegnazione complessiva 

pari a € 26.664,00; 

VISTO il progetto all’ uopo predisposto denominato “  COMUNICAZIONE AUMENTATIVA 
ALTERNATIVA   : DA UN BISOGNO SPECIFICO A UNA RISORSA PER TUTTI”; 
 
VISTE le delibere degli OO.CC. con le quali è stato approvato ed inserito nel PTOF il progetto 

suddetto e definiti  per lo stesso la procedura,  i requisiti delle figure professionali specializzate 

richieste e  i criteri di selezione degli operatori a cui affidare il servizio; 

CONSIDERATA l’ urgenza di provvedere all’ affidamento del servizio, tenuto conto del calendario 

scolastico 2022/2023 e della necessaria esigenza di dare adeguata copertura in termini di 

personale specialistico per l’ assistenza agli alunni con disabilità frequentanti l’ istituto, in orario 

curriculare;   

CONSIDERATO che che l’Istituzione Scolastica deve individuare autonomamente gli operatori cui 

affidare il servizio di C.A.A., nel rispetto delle normative vigenti e tenuto conto delle Linee di 

indirizzo, nell’ambito delle ore assegnate; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii ;  

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";  

VISTI  il Programma Annuale dell’Istituzione Scolastica A.F. 2022  e le successive variazioni 

apportate allo stesso; 

RITENUTO che lo scrivente Dirigente risulta pienamente idoneo a ricoprire l’ incarico di RUP per la 

procedura in questione, 

VERIFICATO  che non esistono al momento convenzioni CONSIP attive in merito a tale servizio; 

CONSTATATO che  il personale interno, qualora  avesse i requisiti richiesti per svolgere l’ 

assistenza specialistica alla C.A.A., non  potrebbe comunque  svolgere  l’ attività per 

incompatibilità di orario; 

VISTE le disposizioni vigenti in materia di esperti esterni; 
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RITENUTO preferibile affidare il servizio ad un Ente Gestore o Cooperativa o Associazione o 

Onlus che si occupi in via esclusiva dell’integrazione scolastica e sociale delle persone, in 

considerazione del numero di ore da gestire, della specificità del tipo di prestazione lavorativa 

richiesta e dovendo garantire , non solo la continuità del servizio e i relativi livelli essenziali delle 

prestazioni, ma anche l’immediata sostituzione del personale prescelto con altro pari requisiti, nel 

caso di una sporadica ed improvvisa assenza dello specialista, condizione , quest’ultima,  che può 

essere assicurata solo dagli Enti; 

CONSIDERATO   l ‘importo complessivo della spesa di cui presente provvedimento, risultante pari 

ad € 26.664,00, trova copertura nel Programma Annuale  per  l’a. f.  2022; 

DETERMINA 

1. di avviare apposito avviso pubblico per il reperimento di un Ente Gestore o Cooperativa o 
Associazione o Onlus che si occupi in via esclusiva dell’integrazione didattica e sociale 
attraverso assistenza specialistica alla C.A.A., nell’ ambito del progetto “ 
COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA : DA UN BISOGNO SPECIFICO A UNA 
RISORSA PER TUTTI “,  e che fornisca figure professionali specializzate  per il servizio 
richiesto nei confronti degli studenti di scuola primaria con la specifica disabilità per l’a.s. 
2022/2023, in orario curriculare, con aggiudicazione a favore di chi avrà riportato il maggior 
punteggio previsto nella tabella allegata  all’avviso pubblico; 
 

2. di fornire tutti i dettagli utili per la candidatura nell’ avviso che verrà disposto a seguito del 
presente provvedimento; 
 

3. di  autorizzare la spesa complessiva di € 26.664,00,  da imputare nel Programma  Annuale  
e.f. 2022  sul progetto  P/2/16: COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA: DA UN 
BISOGNO SPECIFICO A UNA RISORSA PER      TUTTI,  che presenta un’ adeguata e 
sufficiente disponibilità finanziaria; 

 

4. di evidenziare il CODICE CIG e il CODICE CUP,  in  oggetto,  in tutte le fasi dell’ istruttoria; 
 

5. di sospendere, revocare o annullare la presente procedura qualora il finanziamento indicato 
come assegnato dalla Regione Lazio a totale copertura degli oneri economici inerenti la 
procedura in oggetto dovesse essere successivamente riparametrato o annullato; 
 

6. di assumere l’ incarico di Responsabile Unico del Procedimento; 
 

7. che il fine pubblico che si intende perseguire è quello di assicurare il pieno servizio di 
assistenza dovuta agli alunni disabili; 
 

8. che la presente determinazione e tutti gli altri atti ad essa correlati saranno  pubblicati  sul Sito 
web dell’ Istituto - HOME PAGE AVVISI , sul Sito web dell' Istituto - Albo on line dal 
01/01/2020 – Sezione bandi e gare, sul Sito web dell'Istituto - Amministrazione Trasparente 
dal 01/01/2020 sezione bandi di gara e contratti.   
 

 Si allegano alla presente copie di pagine CONSIP.    

                                                                 Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                     
                                                                                   Prof.ssa Annarita del Sole 
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