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D.D.268         Roma, 09/09/2022 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista  la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme il materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto  il DPR 8 marzo 1999 n. 275 “ Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21, della legge 15 

marzo 1997, n. 59.; 

Vista  la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma 

della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”. 

Visto  il D.L. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto  l’art.10 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE” che prevede che per ogni singolo intervento da realizzarsi 

mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominino, ai 

sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 un Responsabile del procedimento 

unico per le fasi di progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione; 

Visto  il D.P.R. 5 ottobre 2010 “ Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

D.Lgs.12 aprile 2006 n. 163, codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

Considerato che nell’a.s. 2022-2023 sono iscritti presso questa Istituzione Scolastica  

studenti che necessitano di assistenza specialistica; 

Visto che con D.D. n.G0679 del 30/05/2022 la Regione Lazio ha indetto un avviso 

pubblico per la presentazione delle proposte progettuali per un piano di 

interventi finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli 

allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio;  

Visto il progetto presentato dal Liceo Scientifico Statale “Antonio Labriola” in data 

28/06/2022; 
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Considerato che la Regione Lazio con D.D. n. G11193 22/08/2022 ha concesso a questo 

Istituto un finanziamento pari ad € 107.692,20 equivalente allo svolgimento di 

n. 4.851,00 ore complessive per l’a.s. 22-23; 

 
MI -  UFFICIO S COLAST ICO REGIO NALE  PER IL LAZIO  
LICEO STATALE “ANTONIO LABRIOLA” 
Via Capo Sperone, 50 - 00122 Roma 

 

 

DETERMINA 

 

di voler procedere  alla realizzazione del progetto  invitando i soggetti di cui all’art.45 del 

D.Lgs.50/2016 c.2 lett.a)b)c)d)e)f)g), stabiliti in Italia e in altri Stati membri, costituiti conformemente alla 

legislazione vigente nei rispettivi paesi che entro le ore 12:00 del 21/09/2022 

 

Ai sensi dell’art.48, c.7 primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di 

partecipare alla  presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

di concorrenti, ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora abbia 

partecipato alla procedura medesima in  raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.  

 

Qualora il numero delle aziende interessate fosse superiore a 10 (dieci) si effettuerà sorteggio 

pubblico per l’individuazione degli Enti che saranno invitati alla procedura negoziale. La data per 

l’eventuale estrazione pubblica sarà comunicata sul sito web della scuola. 

 

E INVITA 

 

pertanto tutte le aziende/enti interessati a presentare “manifestazione di interesse”.  

Tale manifestazione di interesse dovrà essere esplicitata inviando il modello allegato, compilato in 

ogni sua parte, al seguente indirizzo mail: rmps010004@istruzione.it 

     

 

         Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Margherita Rauccio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rmps010004@istruzione.it


 

 

Regione Lazio - Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale” 

Regolamento (UE) n. 2021/1060 Regolamento (UE) n. 2021/1057 

Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di 

svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 2022-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MI -  UFFICIO S COLAST ICO REGIO NALE  PER IL LAZIO  
LICEO STATALE “ANTONIO LABRIOLA” 
Via Capo Sperone, 50 - 00122 Roma 

 

ALLEGATO A D.D. 268 DEL 09/09/2022 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

 

il servizio di “Assistenza Specialistica” a.s. 2022-2023 finalizzato all’integrazione e inclusione 

scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazione di svantaggio che frequentano il 

Liceo Scientifico Statale “Antonio Labriola”. 

 

 

La Ditta _____________________________________________________________________ 

 

Partita IVA______________________________ C.F._________________________________ 

 

Rappresentante Legale _________________________________________________________ 

 

Telefono _____________________________ mail ____________________________________ 

 

Essendo interessata a partecipare alla selezione di cui alla D.D. 268 del 09/09/2022.  

 

Chiede 

Di essere invitata alle procedure di selezione 

 

Dichiara 

di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia contabile, di 

sicurezza e previdenziale. 

 

La presente comunicazione sarà inviata all’indirizzo mail rmps010004@pec.istruzione.it 

 

Si dichiara di essere consapevoli che ogni comunicazione inviata oltre 12:00 del 21/09/2022 non sarà 

presa in considerazione. 

 

Roma,              

         Il Rappresentante Legale 
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Allegato: copia documento rappresentante legale 
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