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Reg. Det. 174        Roma, 31/08/2021 

 

DETERMINA DI INDIZIONE 

      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 
 

DETERMINA 
 

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

2. di indire 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; 

3. di disporre che il pagamento verrà effettuato ad accredito avvenuto da parte della Regione Lazio, 

Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, qualora 

l’ente aggiudicatario abbia consegnato la documentazione prevista e richiesta dalla Regione Lazio e dal 

Liceo Labriola e presentato regolare fattura elettronica.  

4. 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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