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Roma, 12 09 2019 

CUP E89D19000190002 
CIG ZE82932D3D 

IL DIRIGENTE 

VISTE le Linee di indirizzo per il servizio di assistenza specialistica negli Istituto scolastici e formativi del 

secondo ciclo della Regione Lazio; 

VISTO il progetto di assistenza specialistica in favore degli alunni diversamente abili presentato 

dall’intestato Liceo alla Regione Lazio per l’assegnazione dei fondi necessari all’erogazione del 

relativo servizio; 

VISTA la determinazione della Regione Lazio G04340 del 09 04 2019 con la quale è approvato l’elenco 

delle Istituzioni Scolastiche ammesse al finanziamento delle attività in favore degli alunni 

diversamente abili per l’AS 2019/2020, tra le quali è presente il Liceo Classico Statale Giulio Cesare 

con un finanziamento di euro 25.169,20; 

VISTA l’urgenza di assicurare il servizio di assistenza specialistica in favore degli alunni disabili 

dell’Istituto, pubblico servizio di primaria rilevanza per i suddetti alunni, nelle more della 

definizione della procedura di individuazione del gestore del servizio de quo per l’AS 2019/2020; 

CONSIDERATO che la Cooperativa Le mille e una notte – già affidataria del servizio di assistenza specialistica per 

l’AS 2018/2019 - ha dimostrato affidabilità e serietà nello svolgimento dell’incarico conferitogli, 

ponendo in essere percorsi positivi ed efficaci; 

RITENUTO di dover garantire la continuità del servizio erogato; 

DISPONE 

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto. 

2. Nelle more della definizione della procedura di individuazione del gestore del servizio di assistenza specialistica 

AS 2019/2020, il servizio è erogato dalla Cooperativa Le mille e una notte. 

3. Il suddetto servizio è erogato dal 12 09 2019 per il tempo strettamente necessario alla definizione della 

procedura di individuazione dell’operatore erogatore del servizio in questione per l’AS 2019/2020. 

Il Dirigente Scolastico 
          Paola Senesi 
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