Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto d’Istruzione Superiore “Via Roma 298”
Prot. 7067 /H07

Guidonia, 22/09/2016

DETERMINA DI INDIZIONE GARA per acquisizioni sotto soglia comunitaria assistenza specialistica

OGGETTO:

Determina dirigenziale a contrarre Decreto Interministeriale 44/2001 art.40, il servizio di assistenza
specialistica per l'integrazione degli alunni diversamente abili frequentanti l’I.I.S. “MAJORANA PISANO” di Guidonia per l'Anno Scolastico 2016/2017

CUP: D97E16000080008

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

Il RD 2440/1923 ed il relativo regolamento attuativo approvato con RD 827/1924 e ss.mm.ii.

VISTA

la L. 241/90 e ss.mm.ii.

VISTO

il DPR 275/1999;

VISTA

la L. 59/1997;

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001;

VISTO

il DLgs 165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO

il DLgs. 50/2016;

VISTO

Il RD 2440/1923 ed il relativo regolamento attuativo approvato con RD 827/1924 e ss.mm.ii.

VISTE

le “linee guida attuative del nuovo codice degli appalti: procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione
e gestione degli elenchi di operatori economici”, attualmente ancora nella fase di “consultazione
pubblica”, predisposte dall’ANAC ai sensi dell’art. 36 co. 7 del DLgs 50/2016;

ACCERTATO

che nel corrente anno scolastico frequentano questo Istituto diversi alunni con disabilità con
esigenza di assistenza specialistica;

CONSIDERATO

che, gli strumenti previsti dalla norma per promuovere il processo di integrazione scolastica
(l'attestazione di handicap, l'equipe multidisciplinare per l'handicap) e i documenti attestanti
(Diagnosi Funzionale; P.D.F; P.E.I ) la tipologia di disabilità, la descrizione funzionale dell'alunno/
l'analisi dello sviluppo potenziale nonché il progetto operativo e il progetto educativo e didattico
personalizzato;
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VISTA

la determinazione emessa dalla Regione Lazio - Direzione Regionale Formazione, Ricerca e
Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio - n. G06262 del 01/06/2016 recante le “Linee
di indirizzo per il servizio di assistenza specialistica negli istituti scolastici e formativi del secondo
ciclo - a.s. 2016-2017”;

CONSIDERATO

che nella citata DD G06262 è stato rappresentato l’intendimento di procedere alla predisposizione
degli atti relativi all’assegnazione di un contributo per l’attivazione del servizio di assistenza
specialistica a favore degli alunni con disabilità per l’anno scolastico 2016-2017;
il progetto per il “Servizio di Assistenza Specialistica in favore degli alunni con disabilità

CONSIDERATO

(escluse le disabilità sensoriali)” presentato da questa Istituzione scolastica per l’anno scolastico
2016- 2017;

VISTA

la determinazione del 09/09/2016 n. G10129, della stessa Regione Lazio, Direzione Regionale
Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, con la quale, tra l’altro,
sono state approvate le istituzioni scolastiche destinatarie dei finanziamenti per le predette attività
(Allegato 1 alla stessa DD), dalla quale risulta che questa Istituzione Scolastica è destinataria
del finanziamento complessivo di euro 126.720,00 (centoventiseimilasettecentoventi/00) per
l’attivazione del servizio dell’anno scolastico 2016-2017 corrispondenti a 6.600 ore (206 ore
settimanali per 32 settimane);

CONSIDERATO

che trova altresì applicazione la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di POR
FSE 2014/2020, attesa la natura delle risorse finanziarie all’uopo stanziate;

CONSIDERATO

che Il reperimento degli assistenti specialistici da parte delle istituzioni formative e scolastiche può
avvenire tramite Contrattazione diretta con l’operatore, secondo la normativa vigente o
Affidamento del servizio ad un ente gestore/cooperativa del territorio come previsto al punto “1.
Descrizione e organizzazione del servizio” delle citate le linee di indirizzo;

RITENUTO

doversi avvalere, per l’erogazione del servizio di che trattasi, del supporto di personale
specializzato da reclutare all’esterno dell’istituzione scolastica, considerata l’assenza di personale
specializzato interno, e quindi dover procedere alla stipula di contratti per l’affidamento della
gestione del servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni diversamente abili per l’a.s.
2016- 2017;

CONSIDERATO

che in data 12/09/2016 sono iniziate le attività didattiche e termineranno secondo il corrente
calendario scolastico regionale l’08/06/2016;

CONSIDERATO

che l’importo del finanziamento è inferiore alla soglia comunitaria;

CONSIDERATO

che le procedure ordinarie di affidamento comporterebbero tempi decisamente più lunghi
rispetto alle procedure semplificate;

CONSIDERATO

che il servizio non è incluso tra le convenzioni CONSIP;

VISTO

Il bando per la formazione della graduatoria di assistenza specialistica 2016/2017 pubblicato in data
28/07/2016 prot. 5596/A29b

VISTA

La graduatoria definitiva di cui al bando su menzionato approvata con prot. 6187/A29b del
29/08/2016

RITENUTA

altresì, l'estrema urgenza di provvedere all'affidamento del servizio tenuto conto del calendario
scolastico 2016/2017 e della necessaria esigenza di dare adeguata copertura in termini di personale
specialistico per l'assistenza agli alunni diversamente abili frequentanti l'Istituto per l’
adempimento dei diritti sanciti dalla legge 104/92;
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1.
2.
3.

4.
5.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione,
di individuare quale responsabile unico del procedimento il Dirigente Scolastico Eusebio CICCOTTI;
di procedere all’erogazione del servizio di assistenza specialistica rivolta ai studenti con disabilità certificata che
frequentano questa istituzione scolastica, attingendo alla graduatoria approvata con Prot,. 6187/A29b del
29/08/2016;
non verranno retribuite le ore in cui il servizio non abbia avuto luogo per qualsiasi causa dipendente
dall’istituzione scolastica, dall’assenza degli alunni o causa di forza maggiore;
di disporre che la presente Determinazione venga trasmessa all’Albo Pretorio on line sul sito dell’Istituto
http://www.liceoguidonia.it/

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
IL Dirigente Scolastico
(Eusebio CICCOTTI)
(Firma digitale apposta)
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