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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

   generali sulla  gestione  amministrativo-contabile; 

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; 

VISTE   le Linee di indirizzo e le modalità individuate per la gestione del servizio di 

Assistenza Specialistica negli Istituti Scolastici e Formativi del II ciclo  

dalla Regione Lazio per l’anno scolastico 2021-2022; 

ACCERTATA  l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne; 

VISTO    che il comma 6 dell’articolo 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, modificato  

   dal D.L. 4 luglio 2006, n.233, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4  

   agosto 2006, n. 248, da ultimo dall’art.3, comma 76 della Legge 24  

   dicembre 2007, n. 244, stabilisce che: “Per esigenze cui non possono far  

   fronte con personale in servizio, le Amministrazioni Pubbliche possono  

   conferire incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, ad  

   esperti di particolare e comprovata specializzazione”; 

PRESO ATTO  che l’art. 44 comma 4 dispone che “nel caso in cui non siano reperibili tra   

   il  personale dell’istituto specifiche competenze professionali ndispensabili  

   al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il Dirigente, nei  

   limiti di spesa del relativo progetto sulla base dei criteri e dei limiti di cui  

   all’art. 45, comma 2, lettera h)  può  avvalersi dell’opera di esperti esterni; 

CONSIDERATO il Progetto Assistenza Specialistica prot. n. 717605 del 13/08/2020 in favore 

dello studente con disabilità presentato da questo Liceo per l’a.s. 2020/2021; 

VISTA   la comunicazione del 16/08/2021, pubblicata sul sito della Regione Lazio che   

   conferma per l’anno scolastico 2021-22 l’importo del finanziamento del  

   Progetto di  Assistenza Specialistica assegnato con D.D.n. G10333 del  

   09/09/2020 nel precedente anno scolastico 2020-21 al Liceo Classico  

   “Bertrand Russell” - €. 4.181,40 pari a 207 ore per il servizio; 

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’a.s. scolastico 2020/2021; 

ACCERTATO   che nel corrente anno scolastico 2021-22 sono iscritti presso questo Liceo 

   n. 4 studenti con disabilità con esigenza di assistenza specialistico-educativa; 

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

secondo il calendario scolastico 2021-2022 e della necessaria esigenza di 

dare adeguata copertura in termini di personale specialistico per l’assistenza  

   degli alunni diversamente abili frequentanti il Liceo 

 

                                               

                                        DETERMINA 

 

1. di avviare le procedure per la pubblicazione di un Bando per la selezione di un Ente 

     gestore o Cooperativa o Associazione O.N.L.U.S. del territorio operanti nel settore  

     dell’assistenza per ragazzi con disabilità: disturbo psico-fisico. 

            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 degli studenti disabili nel contesto scolastico e nelle attività esterne alla scuola 

 previste nel P.T.O.F.  

L’ammontare è comunque condizionato alla effettiva consistenza del contributo per 

l’attivazione del servizio di assistenza specialistica e all’attribuzione dello stesso da 

parte della Regione Lazio. 

2. Di demandare l’istruttoria al Direttore S.G.A. Dott.ssa Patrizia Guarino. 

 

Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile del 

Procedimento è individuato nella persona del Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Maria Aglirà. 

 

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. 

 

La presente Determina Dirigenziale sarà pubblicata sul sito web dell’Istituzione scolastica: 

www.liceorussellroma.edu.it 

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

          Anna Maria Aglirà 
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