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Agli alunni 

          Alle famiglie 

          Al personale 

          Al sito web 

 

DETERMINA DI COMUNICAZIONE 

 

OGGETTO: Disseminazione del progetto di assistenza a ragazzi con disabilità sensoriali, per intervento di 

"Assistenza specialistica secondo le indicazioni dalla Regione Lazio, Linee Guida 2017/18" Programma 

Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014-2020 Asse II b. Determina 

G08916 23/06/2017 "Approvazione delle Linee di indirizzo per la realizzazione dell'integrazione scolastica 

in favore degli alunni con disabilità sensoriale - Anno scolastico 2017-2018". 
 
In ottemperanza a quanto previsto dalle Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Regionale Regione Lazio "Per la scuola. 

competenze e ambienti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440. concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm; 

  
VISTA la legge 7 agosto 1990. n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.rnm; 

 

VISTO iI Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche. ai sensi della legge 15 marzo 1997. n. 

59; 

  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59. concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali. per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa; 
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VISTO  il Decreto Interministeriale l febbraio 200 l n. 44 : "Regolamento  concernente le Istruzioni generali  

sulla gestione  amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

  
VISTO iI Decreto Legislativo 30 marzo 200 l. n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.rnrn; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Ptof dell'istituto 2016/19 rimodulato; 

 

 ACCERTATO che presso questo istituto comprensivo sono iscritti alunni con disabilità sensoriale e 

pertanto con esigenza di assistenza specialistica; 

  
RITENENDO di dover garantire la continuità didattica e assistenziale agli alunni iscritti presso la 

scuola e pertanto di dover procedere alla stipula di una convenzione per l'affidamento della gestione del 

servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni con disabilità sensoriale per l'anno scolastico 

2017/2018;  

 

RITENENDO di doversi avvalere per l'erogazione del servizio del supporto di personale specializzato 

da reclutare all'esterno dell'istituzione scolastica: 

 
VISTA la Determina G08916 del 23/06/2017 della REGIONE LAZIO recante Approvazione delle 

Linee di indirizzo per la realizzazione dell'integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità 

sensoriale - Anno scolastico 2017-2018"; 

 
 
VISTO il progetto per il Servizio di Assistenza Specialistica in favore di n. 1 alunni con disabilità 

sensoriale (assistenza alla comunicazione tiflodidattica - non vedenti o ipovedenti presentato da questa 

Istituzione scolastica per l'anno scolastico 2017-2018 ed approvato con determina della Regione Lazio 

G11568 dell' 11/08/20 17 e determina G111832 del 30/08/2017; 

 

RENDE NOTO 

 

• che questa Istituzione Scolastica è stata individuate come destinataria dei finanziamenti per la 

realizzazione del progetto per un somma di € 4.435,20 per n. 1 alunno con disabilità sensoriali per 

l'attivazione del servizio per l'anno scolastico 2017/18 corrispondenti a 231 ore annue ( n. 7 ore per 33 

settimane) , paria a  € 19,20/ora comprensivo di tutti gli oneri. 

 
Il progetto è finalizzato  all'assistenza specialistica. 

 

• Che questa Istituzione scolastica sta attuando tutti gli interventi necessari alla realizzazione 

della suddetta azione. 
 

• Che il progetto  autorizzato  dovrà essere realizzato  entro il 31/0812018. 

 

Per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo del progetto (Avvisi, Bandi, Pubblicità, ecc.) saranno tempestivamente resi visibili sul 

sito di questa istituzione scolastico  www.istitutocomprensivocervaro.it 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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