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DETERMINA A CONTRARRE 

Per la realizzazione dell’integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità sensoriale 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/99 Regolamento per l’autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche 

VISTO il D.Lgs 50/16 Codice dei contratti pubblici 

VISTO il D.I. 129/2018 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 

VISTA la Legge 136/2010 e successive modificazioni relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

VISTE le Linee di indirizzo della Regione Lazio per cui si considera il principio dell’integrazione sociale e 

scolastica come elemento fondamentale per il pieno sviluppo del potenziale umano della persona con 

disabilità in Italia, riconosciuto dalla costituzione e sancito fin dal 1992 dalla legge 104 con l’introduzione del 

Piano Educativo Individualizzato (PEI) e il Profilo Dinamico Funzionale con il quale si esercita il diritto 

all’istruzione e all’educazione per gli studenti con disabilità 

RITENENDO che il servizio di assistenza alle disabilità sensoriali ha carattere istituzionale e di interesse 

pubblico e trova realizzazione nel contesto scolastico attraverso attività che si integrano con le funzioni e i 

compiti che la stessa scuola persegue 

VISTA la Legge 208/2015 (art.1, comma 947) che ha attribuito alle Regioni, a decorrere dal 1 gennaio 2016, 

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 con il conseguente finanziamento dalla Regione stessa del processo di 

integrazione dell’alunno con disagio sensoriale  

VISTA la Determinazione - numero G09364 del 05/08/2020 con cui la Regione Lazio – Direzione per il diritto 

allo studio – comunicava all’IC C. Colombo i finanziamenti appositamente assegnati per l’assistenza gli alunni 

con disabilità sensoriale a seguito della richiesta inoltrata dallo scrivente Istituto Scolastico per interventi di 

assistenza alla comunicazione a favore di n. 4 alunni frequentanti la Scuola Primaria di questo Istituto per un 

numero totale di ore di 1617 pari a € 32.663,40 

mailto:rmic83800a@istruzione.it
http://www.regione.lazio.it/rl_istruzione_giovani/?vw=documentazioneDettaglio&id=54690


CONSIDERATA la necessità di provvedere ad inizio anno scolastico all’identificazione dei professionisti 

necessari all’assistenza per gli alunni con disabilità sensoriale frequentanti l’Istituto  

DETERMINA  

di adottare per il reperimento dei suddetti professionisti l’Avviso Pubblico per l’individuazione di 

Associazioni/Cooperative/Enti specializzati nell’assistenza alla comunicazione per sordi e ipoacusici  

La presente Determina e tutti gli atti compresi nel procedimento saranno pubblicati sul sito istituzionale 

www.iccolombo.it 

 
Responsabile Unico del Procedimento:  
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Rosellina Scarfati 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA LETIZIA FISSI 

 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 
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