
 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. LABRIOLA” 
Codice meccanografico: RMPS 010004 - Codice Fiscale: 80222130587 

Via Capo Sperone 50 - 00122 Ostia Lido (RM) 
www.liceolabriola.it - rmps010004@istruzione.it - 06.121.128.005  

 
 

1 

                                                                                                   

Reg. Det. 138        Roma, 07/04/2022 
 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 
SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA 2021-2022 

Ulteriore  Finanziamento 
 

con risorse a valere sul POR FSE LAZIO 2014-2020 Asse II - Inclusione sociale e lotta alla povertà - OT 9 
Priorità di investimento 9 i, Obiettivo specifico 9.2 “Incremento dell’occupabilità della partecipazione al 
mercato delle persone maggiormente vulnerabili; 

 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  il D. Lgs. 50/2016 e il D.L. 56/2017; 
Rilevato  che nel corrente anno scolastico frequentano al momento questo Istituto alunni con esigenza 

di assistenza specialistico - educativa; 
Vista la D. D. G10025 del 23/07/2021 della Regione Lazio con la quale è stato approvato l’avviso 

pubblico per la presentazione delle proposte progettuali “Piano di interventi finalizzati 
all’integrazione e inclusione Scolastica e formativa degli allievi con disabilità o situazioni di 
svantaggio”. 

Vista la domanda di riconferma (Casistica A) presentata da questa Istituzione Scolastica su 
piattaforma SIGEM in data 29/07/2021; 

Considerato  che per l’emergenza Covid, al fine di rendere tempestiva l’azione amministrativa, la  
Regione Lazio provvederà all’assegnazione dello stesso contributo erogato nell’anno 
scolastico 2020-2021 per l’attivazione del servizio di assistenza specialistica a favore degli 
alunni con disabilità a.s. 2021/2022 corrispondente a n. 560 ore per un importo pari ad € 
11.312,00; 

Visto che con D.D.  n. 174 del 31/08/2021 è stato indetto un  avviso per l’individuazione degli 
operatori economici per l’affidamento del servizio di assistenza specialistica per 
l’integrazione degli alunni diversamente abili frequentanti il Liceo Antonio Labriola nell’a.s. 
2021/22 con risorse a valere sul POR FSE LAZIO 2014-2020 Asse II - Inclusione sociale e 
lotta alla povertà - OT 9 Priorità di investimento 9 i, Obiettivo specifico 9.2 “Incremento 
dell’occupabilità della partecipazione al mercato delle persone maggiormente vulnerabili; 

Visto l’avviso pubblico prot. Prot. 2160/V.10 del 13/09/2021 avente scadenza il giorno 
28/09/2021 alle ore 18; 

Considerato che alla scadenza non è stata presentata nessuna offerta; 
Vista la D.D N. 206 del 01/10/2021 con la quale è stata prorogata la scadenza per la presentazione 

delle offerte alle ore 18 del 07/10/2021; 
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Preso atto  che è stata presentata una solo candidatura ritenuta idonea e pertanto si può procedere alla 
valutazione del curriculum senza nomina della Commissione, non essendo necessaria alcuna 
comparazione; 

Vista la D.D. 209 dell’8/10/2022 con la quale si affidava alla Presenza Sociale Società 
Cooperativa Sociale Onlus il servizio di assistenza specialistica per l’a.s. 2021-2022; 

Considerato che in data 01/12/2021, con nota prot. 3347, questa Istituzione Scolastica ha provveduto a 
richiedere un ulteriore finanziamento in quanto gli alunni diversamente abili  sono aumentati 
di due unità rispetto all’anno scolastico 2020-2021; 

Vista la comunicazione della Regione Lazio prot. U.0262086 del 16/03/2022 con la quale si 
assegnava a questa Istituzione Scolastica un ulteriore finanziamento di € 5.090,40  pari ad ore 
252 

 
 

DETERMINA 
 

1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 
2. Di aggiudicare alla soc. Presenza Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus con sede in via Tempio 

della Fortuna, 16 – 00054 Fiumicino (RM) l’integrazione del servizio assistenza specialistica per  
gli alunni diversamente abili frequentanti il Liceo Antonio Labriola nell’a.s. 2021/22  

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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