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Protocollo (segnatura)
All’albo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il D.lgs 50/2016 art. 32, comma 2, e art. 36 comma 2 lettera a) Nuovo codice
degli appalti e dei contratti pubblici e ss. mm.ii;

VISTO

il DI 44/2001 Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"

VISTO

Il Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo
Programmazione 2014-2020 Asse II “Inclusione sociale e lotta alla povertà” OT 9 Priorità di investimento 9 i Ob. Specifico 9.2 “Incremento
dell’occupabilità della partecipazione al mercato delle persone
maggiormente vulnerabili” ;

VISTO

che con D.D n. N. G07619 del 13.06.2018 la Regione Lazio ha approvato
l’Avviso Pubblico “Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione
scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio
– Assistenza Specialistica anno scolastico 2018-19” ;

VISTO

che con D.D n. N. G11217 del 11.09.2018 la Regione Lazio ha approvato la II
Edizione dell’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte progettuali
“Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e
formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza
Specialistica anno scolastico 2018-19”;

VISTO

l’allegato 1 alla Determinazione Dirigenziale n. G11217 del 11/09/2018 della
DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA
UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO - SERVIZIO PREDISPOSIZIONE DEGLI
INTERVENTI, che assegna al Liceo Socrate un finanziamento di 15.052,80
euro pari a 784 ore di intervento;

VISTO

il programma annuale inerente l’Esercizio Finanziario 2018 approvato dal
Consiglio di Istituto con delibera n. 6 del 6 febbraio 2018;

VISTO

che al punto 3.4 dell’ Avviso pubblico per la presentazione delle proposte
progettuali è previsto che “le Istituzioni Scolastiche/Formative, ove
necessario, cercheranno di favorire la continuità del personale che ha
avviato nei precedenti anni scolastici percorsi positivi ed efficaci” ;

CONSIDERATO

che il Liceo Socrate è rientrato nella seconda fase del finanziamento;

CONSIDERATO

che al punto 3.4 dell’ Avviso pubblico per la presentazione delle proposte

progettuali è previsto che “una volta avviato il servizio, secondo le modalità
di affidamento individuate dall’Istituzione, ad inizio anno e in assenza di
disservizi tali da comportarne una opportuna modifica, è necessario
mantenerne la continuità fino alla fine dell’Anno Scolastico” ;
TENUTO CONTO

della specificità dei destinatari dell’intervento;

TENUTO CONTO

della massima urgenza di garantire nel minor tempo possibile ai destinatari
del servizio la presenza degli operatori, in modo da garantire il diritto allo
studio stabilito dagli art. 3,33,34 del dettato Costituzionale;

TENUTO CONTO

che l’avvio di procedure comparative comporterebbe un ulteriore ritardo
nell’individuazione degli operatori con grave detrimento dei destinatari;

TENUTO CONTO

che la coop LE MILLE E UNA NOTTE SOC. COOP. SOCIALE a.r.l. ha svolto
nell’anno scolastico 2017-2018 il servizio di assistenza senza che siano stati
rilevati disservizi;

VISTO

il D.P.R. 275/1999 ”Regolamento recante norme in materia di autonomia
scolastica”

VISTO

il D.lgs 165/2001 ”Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.

VISTA

la determina Prot. 2071/U del 02/10/2018

ESAMINATO

Il possesso dei requisiti
DECRETA

art. 1
l’aggiudicazione dell’ assistenza specialistica alla cooperativa LE MILLE E UNA NOTTE SOC. COOP. SOCIALE
a.r.l CF 05183141000.
art.2
La spesa sarà imputata in conto competenza nel programma annuale 2018, che presenta la necessaria
copertura finanziaria.
art. 3
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art 31 del D.lgs 50/2016 è il Dirigente scolastico prof. Carlo
Firmani
art.4
Il CIG è : Z1F2520D19
il CUP è I81H18000110006.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Carlo Firmani
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del Codice dell’Amministrazione Digitale e
norme ad esso connesse)

