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Reg.Det.245        Roma, 01/08/2022 
 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE  
DISABILITA’ SENSORIALE A.S. 2022 -2023 

Cup J81H22000110002 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto  il D.Lgs. 50/2016 e 56/2017; 
Visto   il  D.I. n.129/2018;  
Rilevato  che nel corrente anno scolastico frequentano al momento questo Istituto alunni con esigenza 

di assistenza specialistico disabilità sensoriale; 
Viste  le linee di indirizzo per la realizzazione dell’integrazione scolastica degli alunni con 

disabilità sensoriale a.s. 2022-2023 pubblicate dalla Regione Lazio con D.D. G04626 
del 15/04/2022, in attuazione di quanto previsto al punto 3.2.1, Snellimento delle 
procedure – casistica di conferma d’Ufficio; 

Vista che con nota2589-REG-1651052412644 la Regione Lazio ha comunicato che sono state 
assegnate a questa Istituzione Scolastica risorse finanziarie paria ad € 16.665,00 pari a 
complessive 825 ore; 

Visto l’avviso pubblico Prot. 2299  dell’8/7/2022 per l’individuazione di operatori economici a cui  
affidare  il servizio di assistenza specialistica  disabilità sensoriale per alunni diversamente 
abili che frequentano il Liceo Labriola; 

Considerato che la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata alle ore 18,00 del 31/07/2022; 
Preso atto  che è stata presentata una sola candidatura ritenuta idonea e pertanto si può procedere alla 

valutazione del curriculum senza nomina della Commissione, non essendo necessaria alcuna 
comparazione; 

Considerato che l’avviso pubblico prot.2299 dell’8/7/2022 prevedeva di affidare il servizio di 

assistenza disabilità sensoriale 2022-2023  anche in presenza di un’unica offerta, purché 
ritenuta congrua; 

Ritenuto che la candidatura presentata risponde alle esigenze degli alunni con disabilità 
sensoriale che frequenteranno nell’a.s. 2022-2023 il Liceo Labriola 

DETERMINA 
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di aggiudicare alla soc. Fiadda Sezione Roma onlus  con sede in Via Poggio Moiano, 6  

00199 Roma il servizio di assistenza specialistica disabilità sensoriale a.s. 2022/2023 per il 
supporto al processo dell’autonomia,  per promuovere il benessere dell’alunno disabile e  fornirgli 
pari opportunità di formazione e crescita. 

3. di pubblicare copia della presente determinazione all'albo dell'Istituto scolastico e sul sito web: 
amministrazione trasparente- sezione bandi e contratti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

      Prof.ssa Margherita Rauccio 
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