
Liceo Classico Sperimentale Statale                             

    “ BERTRAND  RUSSELL”   
Via Tuscolana n. 208 -  00182  Roma  

           Tel. 06/121123005 - Fax 06/7023714 

                        Succursale Via La Spezia n.  21  Tel. 06/121122140  
Pec: RMPC48000P@pec.istruzione.it - RMPC48000P@istruzione.it -  www.liceorussellroma.it - C.F. 80213970587 

 

         

       Al sito web  www.liceorussellroma.it 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla  

  gestione amministrativo-contabile; 

VISTA la Legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTA la Legge regionale n. 17 del 31/12/2015 “Legge di Stabilità Regionale 2016”; 

VISTE  le disposizioni attuative della Legge n. 56 del 7 aprile 2014 e il successivo riordino 

delle funzioni da Città Metropolitana di Roma Capitale alla Regione; 

ACCERTATO che nel corrente anno scolastico è iscritto presso questo Liceo n. 1 studente con  

  disabilità con esigenza di assistenza specialistica (disturbo psico-fisico); 

VISTA la determinazione n. G04340 del 09/04/2019, Approvazione dell’Avviso pubblico 

per la presentazione delle proposte progettuali “Piano di interventi finalizzati  

  all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli studenti con disabilità  

Assistenza Specialistica 2019/2020”; 

VISTA        la determinazione G10313 del 29/07/2019 con la quale è stata approvata la II 

Edizione dell’Avviso pubblico per “Piano di interventi finalizzati all’integrazione e 

inclusione scolastica e formativa degli studenti con disabilità Assistenza Specialistica 

2019/20”; 

CONSIDERATO il Progetto Assistenza Specialistica prot. n. 1876/VIII.1 del 19/08/2019 in 

 Favore degli studenti con disabilità presentato da questa Istituzione scolastica per  

 l’anno scolastico 2019/2020; 

RITENENDO di doversi avvalere per l’erogazione del servizio del supporto di personale  

  specializzato da reclutare all’esterno dell’Istituzione scolastica e quindi di dover  

  procedere alla stipula di una Convenzione per l’affidamento della gestione del  

  servizio di assistenza specialistica a favore dello studente con disabilità per l’anno  

  scolastico 2019/2020; 

VISTA           la Determinazione G10313 del 29/07/2019, proposta n. 13401 del 29/07/2019 della 

Direzione Regionale Formazione Ricerca e Innovazione, Scuola Università, Diritto  

allo Studio con la quale è stato approvato l’elenco delle Istituzioni scolastiche 

destinatarie dei finanziamenti, con assegnazione al Liceo Classico Sperimentale  

Statale Bertrand Russell la somma di €. 4.181,40 pari a 207 ore per il servizio di  

assistenza specialistica per l’anno 2019/2020; 

TENUTO CONTO altresì dell’urgenza di attivare le procedure per l’affidamento del servizio  

  secondo il calendario scolastico 2019/2020 

 

                                                                      DETERMINA 

 

di avviare le procedure per la pubblicazione di un Bando per la selezione di un Ente gestore o 

Cooperativa o Associazione onlus del territorio operanti nel settore dell’assistenza per ragazzi con 

disabilità: disturbo psico-fisico. 
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Il servizio  prevede  lo  svolgimento  di  compiti  d’assistenza  specialistica da  rivolgersi attraverso 

l’integrazione  di  diverse  professionalità  ed  è  finalizzato  a  consentire  il  reale inserimento dello 

studente disabile nel contesto scolastico e nelle attività esterne alla scuola previste nel P.T.O.F.. 

Il  finanziamento  è  a  valere  sul  Programma  Operativo  Regionale FSE 2014-2020 Asse II 

 – Inclusione sociale e lotta alla povertà – OT 9 – Priorità di investimento 9i, Obiettivo  

specifico 9.2. 
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        Il Dirigente Scolastico 

          Anna Maria Aglirà 

 
       Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. 

     e norme ad esso connesse 

 

             

             

             

             

  
 

 
 

 

 

 

 


