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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

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

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.; 

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

VISTA         la Legge regionale n.17 del 31 dicembre 2015 Legge di stabilità regionale 2016; 

VISTA         le disposizioni attuative della Legge n. 56 del 7 Aprile 2014  e il successivo riordino delle 

funzioni da Citta Metropolitana di Roma Capitale alla Regione; 

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

con esigenza di assistenza specialistica; 

CONSIDERATO il Progetto Assistenza Specialistica   prot. n.550527 del 12 settembre 2018   in favore  

dello studente con disabilità presentato  da questo Liceo per l’anno scolastico 2018-2019; 

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 2018-2019;   

VISTA  la Determinazione n. G11217 dell’11/09/2018 della Direzione Regionale Formazione Ricerca 

e Innovazione, Scuola Università, Diritto allo Studio della Regione Lazio con la quale è stato 

approvato l’elenco delle Istituzioni scolastiche destinatarie dei finanziamenti, con assegnazione 

al Liceo Classico Bertrand Russell la somma di € 4.665,60 per il servizio di assistenza 

specialistica per l’anno scolastico 2018/20l9 

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

calendario scolastico 2018-2019 

 

DETERMINA 

 

di avviare le procedure per la pubblicazione di un bando per la selezione di un ente gestore o cooperativa o 

associazione o onlus del territorio operanti del settore dell’assistenza per ragazzi con disabilità: disturbo 

psicofisico. 

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 9 i Obiettivo  Specifico 9.2 
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                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Anna Maria Aglirà 
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