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         Roma, 26/08/2019  

 

 

Determina a contrarre per affidamento del Servizio di assistenza sensoriale per l'integrazione 

di un’alunna ipoudente frequentante l’Istituto Comprensivo “Nando Martellini” di Roma, per 

l'Anno Scolastico 2019/2020 

 

CIG: Z2D297ACE4 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 

21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art.7 DPR 8 marzo 1999, n.275);  

VISTE le Determinazioni della Regione Lazio - Direzione Regionale, Formazione, Ricerca, Innovazione, 

Scuola e Università, Diritto allo Studio n. G06464 del 14 maggio 2019 – n. G10958 del 08 agosto 2019 – n. 

G10194 del 26 luglio 2019;  

CONSIDERATO quanto previsto dalla norma, in primis dalla legge 104/92, in materia di integrazione 

dell'alunno disabile nel contesto classe e nella comunità scolastica tutta;  

TENUTO CONTO che è prevista per l’anno scolastico 2019/2020 la frequenza presso l’I.C. “Nando 

Martellini” di Roma di n. 1 alunna diversamente abile con esigenza di assistenza sensoriale (assistente alla 

comunicazione) UDITO;  

VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgvo 18 aprile 2016 n. 50; 

EVIDENZIATO che, ad oggi, non sussiste alcuna convezione attiva stipulata dalla CONSIP concernente il 

servizio da appaltare; 

 

DETERMINA 

 
- di effettuare la scelta del contraente per l’acquisizione del servizio di assistenza sensoriale a favore di 

alunni diversamente abili, frequentanti l’I.C. “Nando Martellini” di Roma mediante l’indizione di una 

selezione con avviso pubblicato sul sito www.icmartellini.roma.it, riportante la tipologia di prestazioni 

richieste, i soggetti ammessi alla partecipazione e i criteri di selezione dei partecipanti; 

- di impegnare, per la finalità di cui sopra, la somma omnicomprensiva di € 9332,40, comunicata dalla 

Regione Lazio con nota prot. n.667344 del 13/08/2019; 

- di nominare Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Elisabetta Giovannini; 

- di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica. 

 

Il Dirigente Scolastico  

              Elisabetta Giovannini 

  
                                             (documento firmato digitalmente) 
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