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Cassino, 31 Ottobre 2018 
 

All’Albo online 
 

OGGETTO: Determina Dirigenziale di aggiudicazione per l’affidamento della gestione del servizio 

di assistenza specialistica a favore degli alunni con disabilità per l’anno scolastico 2018/19. 

Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020 Asse 

II - Inclusione sociale e lotta alla povertà, Priorità 9i, Obiettivo specifico 9.2 - Piano di interventi 

finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità – Assistenza 

Specialistica anno scolastico 2018-19 

CIG: 7631187EB7 

CUP: G35G18000200002 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 

e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

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

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

funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA l’autorizzazione della Regione Lazio che con Determinazione Dirigenziale n. G10214 del 

08/08/2018 la Regione Lazio ha assegnato a questa istituzione scolastica la somma di € 48768 IVA 

inclusa, per un monte ore di 2540 corrispondente ad un’ unità di costo standard pari a 19,20 €/ora, 

ai sensi dell’articolo 67 paragrafo 1 lettera b) del Regolamento UE 1303/2013; 
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VISTO la Determina del Dirigente Scolastico dell’Istituto Scolastico prot. n.251 del 22.09.2018; 

VISTO il proprio provvedimento di indizione di bando prot n. 268 del 25/09/2018 per Attuazione del 

Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020 Asse II - Inclusione 

sociale e lotta alla povertà, Priorità 9i, Obiettivo specifico 9.2 - Piano di interventi finalizzati 

all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità – Assistenza 

Specialistica anno scolastico 2018-19; 

RITENUTO di aver individuato come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il Verbale della commissione Prot. n. 524 del 16/10/2018;  

VISTA la determina di aggiudicazione provvisoria prot. n. 530 del 16/10/2018;  

   CONSIDERATO che nessun ricorso è pervenuto alla scuola;  

TENUTO CONTO dell’urgenza di provvedere alla sottoscrizione del contratto per assicurare il 

servizio      di assistenza specialistica agli alunni aventi diritto;  

 

DETERMINA 

 

di aggiudicare in via definitiva il servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni con disabilità 

per l’anno scolastico 2018/19 a “Stile Libero” Società Cooperativa Sociale Onlus e sportiva 

dilettantistica con sede in Via Vecchia Fiura 106 – Alatri (FR). 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Licia Pietroluongo 
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