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Reg.Det.62        Roma, 02/09/2019 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  

ASSISTENZA SPECIALISTICA  A.S. 2019/2020 

Cup J81E18000200006 

 

      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 - educativa; 

Considerato  il progetto  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. 2019/2020”; 

Vista la D.D. G08298 del 19/06/2019  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. 2019/2020 corrispondente a n.560 ore per un importo 

pari ad € 11.312,00; 

Visto l’avviso pubblico prot..2307/V.10 del 17/07/2019 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 16/08/2019; 

Considerato che con atto dirigenziale n.59 del 26/08/2019 è stata nominata la Commissione Giudicatrice; 

Visto che la Commissione Giudicatrice, riunitasi il giorno 02/09/2019 alle ore 10,00, ha proceduto  

all’esame e alla valutazione delle offerte le cui risultanze sono indicate nel suddetto verbale; 

Ritenuto quindi di dover procedere all’approvazione del verbale del 02/09/2019,  

 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

1. L’approvazione delle Graduatoria redatta dalla Commissione aggiudicatrice e riportata in allegato; 

2. di aggiudicare provvisoriamente all’Associazione ANFFAS Ostia Onlus con sede in Via del 

Sommergibile, SNC  00121 (Roma) il servizio di assistenza specialistica a.s. 2019/2020 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 
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GRADUATORIA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  

ASSISTENZA SPECIALISTICA 2019/2020 

 

 

 

 Presenza Sociale Anffas 

Esperienze presso  scuole 1° 10 10 

Esperienze presso scuole II° 15 13 

Aggiornamenti operatori   5 10 

Titoli culturali   5   5 

Servizi aggiuntivi 20 30 

TOTALE  55 68 
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