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Reg.Det.52        Roma, 26/09/2018 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  

ASSISTENZA SPECIALISTICA  A.S. 2018/219 

Cup J81H18000110002 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto   il D Lgs 163/2006; 

Visto  il D.Lgs. 50/2016; 

Visto   il  D.I. n.44/2001;  

Rilevato  che nel corrente anno scolastico frequentano al momento questo Istituto alunni con esigenza 

di assistenza specialistico - educativa; 

Considerato  il progetto prot. 2245/V5 del 07/07/2018  presentato dal Liceo A. Labriola alla  Regione 

Lazio e formulato in coerenza con le “Linee di indirizzo per il servizio di assistenza 

specialistica negli istituti scolastici e formativi del secondo ciclo a.s. 2018/2019”; 

Vista la D.D. G10214 dell’08/08/2018 della Regione Lazio con la quale è stata comunicata 

l’assegnazione di un contributo per l’attivazione del servizio di assistenza specialistica a 

favore degli alunni con disabilità a.s. 2018/2019 corrispondente a n.943 ore per un importo 

pari ad € 18.105,60; 

Visto l’avviso pubblico prot..2427/V.10 del 04/09/2018 per l’individuazione di operatori 

economici a cui  affidare  il servizio di assistenza specialistica agli alunni diversamente abili 

che frequentano il Liceo Labriola; 

Considerato  che la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata alle ore 10,00 del 25/09/2018; 

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 

nessuna comparazione.     

 

DETERMINA 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di aggiudicare provvisoriamente alla ditta Presenza Sociale Soc.Coop.Sociale Onlus con sede in Via 

Tempio della Fortuna n. 16 – 00054 Fiumicino (Roma) il servizio di assistenza specialistica a.s. 

2018/2019 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. 

4.  Decorsi 5 giorni dalla data di pubblicazione senza reclami da parte di terzi l’aggiudicazione si 

intenderà definitiva. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Rejana Martelli 
 

      

 


