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Roma,  04/10/2017 
 
 

Atti, Sito 
 
 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI 
SORDI. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

-Visto il DPR 275/99; concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

-Visto l’art. 25, c. 2 del D.Lgs. 165/2001; 
-Vista la Legge 241/1990; 

-Visto l’art. 34 del D.I. 44/2001, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
-Visto il Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto in data 09/02/2017; 

-Visto il D.Lgs 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a, come modificato dal D.Lgs 56/2017 ; 

-Visto il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale; 
-Vista l’esigenza di garantire il servizio di assistenza alla comunicazione agli alunni aventi diritto anche per 

l’anno scolastico 2017-18; 

-Vista la comunicazione da parte della Regione Lazio n° 476289 del 25/09/2017, assunta al ns protocollo con 

n° 3956 del 26/09/2017; 
-Vista l’esigenza di garantire il più possibile la continuità rispetto agli anni scolastici precedenti da parte 

dell’operatore che ha lavorato con l’alunno; 

  

DECRETA 

l’affidamento diretto ai sensi del D.Lgs 56/2017 alla cooperativa Segni di Integrazione Lazio  del 

servizio di Assistenza alla Comunicazione per alunni sordi/ipoacusici secondo il progetto inviato alla 
Regione da questo istituto. Ai fini del perfezionamento del contratto verrà stipulata apposita 

convenzione. 
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L’importo assegnato dalla Regione al progetto è di Euro 7.603,20 (settemilaseicentotre/20) per 396 ore 

complessive, e trova copertura sulla scheda finanziaria P4 del Programma Annuale. Tale importo verrà 

liquidato alla cooperativa “Segni di integrazione Lazio” entro 30 giorni dall’accreditamento dei fondi da 
parte della Regione Lazio sul conto dell’Istituzione Scolastica. 

 

II direttore dell’esecuzione del contratto e il responsabile del trattamento dati sono individuati nella 
persona del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, contattabile presso la Scuola. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo online dell’istituzione scolastica. 

 

 

 

 

 

 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

  e norme connesse 


