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Prot. 4063/4.1.p          ROMA, 24/07/2019 

 

 

All’Albo on line dell’Istituto 

Al Sito Web dell’istituto 

 

OGGETTO: Assistenza specialistica alunni disabili a.s. 2019/2020  – Liceo Classico “Giulio Cesare” Codice 

meccanografico RMPC12000C  finanziato dal POR REGIONE LAZIO FSE 2014-2020. - D.D. n. 

G08298 del 19/06/2019 e D.D. n. G04340 del 09/04/2019 
CUP E89D19000190002  

CIG ZE82932D3D 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

RILEVATO  che nel corrente anno scolastico frequentano questo Istituto alunni diversamente abili con esigenza di 

assistenza specialistico-educativa; 

VISTA  la nota della Regione Lazio – Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e 

Università, “Diritto allo Studio ”Determinazione n. G08298 del 19/06/2019, con la quale questa scuola 

risulta essere destinataria del finanziamento per l’integrazione scolastica a favore degli alunni con 

disabilità per l’A.S. 2019/2020; 

EVIDENZIATO  che detto finanziamento è assegnato a valere sulle risorse del POR 2014-2020 

Asse II – Occupazione - Priorità di investimento 8 i) Obiettivo specifico 8.5 

Asse II – Inclusione sociale e lotta alla povertà” –OT 9 - Priorità di investimento 9.i) Obiettivo 

specifico 9.2; 

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 dell’ Ente medesimo 

prot.n.  G04340 del 09/04/2019; 

http://www.liceogiuliocesare.it/
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VISTO  che la citata nota comunica l’assegnazione di un contributo di € 25.169,20 salvo eventuali 

revisioni/modifiche/integrazione da parte della Regione Lazio; 

VISTO che sulla base di un costo orario del servizio di €20,20 (onnicomprensivo) si possono attivare n. 1246 

ore per l’attivazione del servizio di assistenza specialistica alunni disabili “a.s. 2019/2020 – dal 12 

settembre al termine delle attività didattiche”;  

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture); 

 

RITENENDO di doversi avvalere per l’erogazione del servizio dell’apporto di personale specializzato da reclutare 

all’esterno; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

 

DETERMINA 

 

l’indizione di un bando pubblico per la selezione di un ENTE GESTORE o COOPERATIVA o 

ASSOCIAZIONE o ONLUS operante nel settore dell’assistenza a ragazzi con disabilità per l’affidamento del 

servizio di Assistenza Specialistica A.S. 2019/2020 rivolta ad alunni con disabilità psico-fisica per n. 1246 ore totali al 

costo complessivo di € 25.169,20 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Paola Senesi 
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