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DETERMINA AGGIUDICAZIONE GARA BANDO APERTO per assistenza alla
comunicazione finalizzato all’integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità
sensoriale - alunni sordi o con deficit uditivi –
Anno scolastico 2021-22
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);
VISTO il D.I. n. n. 129 del 28 agosto 2019;
RILEVATO che in questo anno scolastico 2020/21 frequenterà questo Istituto un alunno con disabilità
sensoriale;
VISTE le linee di indirizzo della Regione Lazio per la realizzazione dell’integrazione scolastica in favore degli
alunni con disabilità sensoriale – a.s. 2020/21;
VISTA la nota della Regione Lazio, registro ufficiale U. 709569 DEL 10/09/2021 (emanata in base
Linee di indirizzo per la realizzazione dell’integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità
sensoriale Anno scolastico 2021-22) relativa all'assegnazione di ULTERIORI RISORSE FINANZIARIE per
€17.998,20(pari a 891 ore per ipoacusici rispettivamente 429 per M.A. e 462 PER S.A.) per garantire ad DUE
alunni con disabilità uditiva la dovuta assistenza educativa specialistica;
Visto il Bando prot.4592 del 17/09/2021 pubblicato dall’istituto scolastico sul proprio sito Web in
data17/09/2021 con scadenza 01/10/2021, teso a selezionare offerte per il servizio di assistenza alla
comunicazione a favore degli alunni sopra mensionati
Visto che alla scadenza del Bando sono pervenute due offerte rispettivamente , da parte de la Segni di
Integrazione – Lazio Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Via Val Brembana n. 1 – 00141 ROMA, C.F.
10055721004- P.I. 10055721004 nella persona del rappresentante legale Alessandro DE LUCA e che
l’offerta medesima è conforme alla modulistica predisposta nel Bando; e dalla Cooperativa sociale Domus
sede legale via G.Belli snc Civitavecchia , P.IVA /C.F.08259001009,rappresentata legalmente dal sig.
ALOISI PAOLO ;

Visto il verbale prot.5293 del 15/10/2021 della Commissione per l'aggiudicazione, con il quale la
commissione medesima AGGIUDICA la gara alla cooperativa Segni di Integrazione Onlus ;
Vista la nota con cui l'istituto in data 15/10/2021 trasmette il verbale alle due cooperative partecipanti con
l'avvertenza che eventuali ricorsi potevano essere presentati entro il 20/10/2021;
Visto che agli atti della scuola non è pervenuto alcun reclamo;

Dispone
Affinchè sia stipulata la Convenzione tra l’Istituto Comprensivo Corrado Melone e la Segni di
Integrazione – Lazio Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Via Val Brembana n. 1 – 00141 ROMA
per il servizio di due assistenti alla comunicazione per l’anno scolastico 2021/22 a favore dei minori
S.A. e M.A, frequentanti rispettivamente la scuola secondaria di 1° grado e la scuola dell'infanzia
presso questo Istituto Comprensivo. Il servizio prevede un monte orario di 462 ore per S.a. e di 429
ore per M.A.ore comprensive del tempo necessario per le riunioni dei GLH annuali.
Il monte orario è quello stabilito dalla comunicazione della Regione Lazio prot REG. UFF. U.
709569del 10/09/2021.
Il finanziamento per detta attività sarà erogato dalla Regione Lazio, previa rendicontazione.
Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica da parte del Consiglio di Istituto nel corso
della prima seduta utile
Il Dirigente Scolastico
prof. Riccardo Agresti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993
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