
 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

  CUP G81E19000000006  OGGETTO: determina dirigenziale per la selezione e il reclutamento di n. professionali complessive, di cui n. 1 esperto in CAA (comunicazione aumentativa alternativa), cui affidare l’assistenza specialistica a favore complessivamente di n. certificata fisica e/o psichica per l’anno scolastico 2019/2020contratto di prestazione d’opera con contestuale indicazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione.                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  rilevato che è prevista per l’anno scolastico 2019/2020 la frequenza presso l’Istituto di Istruzione Superiore E. AMALDI di Roma di n. esigenze di assistenza specialistico nei processi del contesto scolastico, la qualità del progetto di vita dello studente e la qualità della relazione tra la scuola e lo studente, attraverso la mediazione alla comunicazione e l’attivazione  di processi di scambio e condivisione;visto il Piano Annuale per l’Inclusione Collegio dei docenti in data 14 giugno 2019 come parte integrante del PTOF a.s. 20inviato all’USR per il Lazio, che prevede il progetto per alunni con disabilità e/o disturbo psicospecialistica; visto l’Avviso pubblico per il servizio di assistenza specialistica negli istituti scolastici e formativi del secondo ciclo - Anno scolastico 2019determinazione della Direzione regionale formazione, ricerca e innovazione, scuola e università, diritto allo studio n. G04340 del 9 aprile 2019;
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: determina dirigenziale per la selezione e il reclutamento di n. professionali complessive, di cui n. 1 esperto in CAA (comunicazione aumentativa alternativa), cui affidare l’assistenza specialistica a favore complessivamente di n. 20 alunni con disabilità certificata fisica e/o psichica per l’anno scolastico 2019/2020, previa stipulazione di apposito contratto di prestazione d’opera con contestuale indicazione dei requisiti di partecipazione e dei IL DIRIGENTE SCOLASTICO che è prevista per l’anno scolastico 2019/2020 la frequenza presso l’Istituto di Istruzione Superiore E. AMALDI di Roma di n. 20 alunni con disabilità certificata con differenziate esigenze di assistenza specialistico - educativa finalizzata a favorire l’integrazione dell’alunno nei processi del contesto scolastico, la qualità del progetto di vita dello studente e la qualità della relazione tra la scuola e lo studente, attraverso la mediazione alla comunicazione e l’attivazione  divisione; Piano Annuale per l’Inclusione per l’a.s. 2019/2020, formulato dal GLI, approvato dal Collegio dei docenti in data 14 giugno 2019 come parte integrante del PTOF a.s. 20inviato all’USR per il Lazio, che prevede il progetto per l’inclusione scolastica e sociale degli alunni con disabilità e/o disturbo psico-fisico per i quali si ritiene necessario richiedere assistenza per il servizio di assistenza specialistica negli istituti scolastici e Anno scolastico 2019-2020 emanato dalla Regione Laziodeterminazione della Direzione regionale formazione, ricerca e innovazione, scuola e università, diritto allo studio n. G04340 del 9 aprile 2019; 
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: determina dirigenziale per la selezione e il reclutamento di n. 8 idonee figure professionali complessive, di cui n. 1 esperto in CAA (comunicazione aumentativa alternativa), alunni con disabilità , previa stipulazione di apposito contratto di prestazione d’opera con contestuale indicazione dei requisiti di partecipazione e dei 

che è prevista per l’anno scolastico 2019/2020 la frequenza presso l’Istituto di Istruzione alunni con disabilità certificata con differenziate ntegrazione dell’alunno nei processi del contesto scolastico, la qualità del progetto di vita dello studente e la qualità della relazione tra la scuola e lo studente, attraverso la mediazione alla comunicazione e l’attivazione  per l’a.s. 2019/2020, formulato dal GLI, approvato dal Collegio dei docenti in data 14 giugno 2019 come parte integrante del PTOF a.s. 2019/2021 e l’inclusione scolastica e sociale degli fisico per i quali si ritiene necessario richiedere assistenza per il servizio di assistenza specialistica negli istituti scolastici e emanato dalla Regione Lazio con determinazione della Direzione regionale formazione, ricerca e innovazione, scuola e università, 



considerato il POR-FSE 2014-2020 Asse II-Inclusione sociale e lotta alla povertà, Priorità 9i, Obiettivo specifico 9.2 “Incremento dell’occupabilità della partecipazione al mercato delle persone maggiormente vulnerabili”; considerato il progetto presentato dall’I.I.S. ‘E. Amaldi’ di Roma alla Regione Lazio in data 10 maggio 2019 e formulato in coerenza con le indicazioni dell’avviso pubblico per il servizio di assistenza specialistica negli istituti scolastici e formativi del secondo ciclo - Anno scolastico 2019-2020, con il quale viene richiesta l’assegnazione di un finanziamento e l’approvazione per n. 20 alunni; vista la DD Regione Lazio G08298 del 19 giugno 2019 (Allegato 1), con cui si rende pubblica, in riferimento al progetto presentato da codesta Istituzione scolastica per l’assistenza specialistica per l’a.s. 2019/2020, l’assegnazione dell’importo di 78.658,80, corrispondente a n. 3894 ore complessive per il periodo 16 settembre 2019 - 8 giugno 2020; considerato che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all’istituzione scolastica; verificata l’impossibilità di rinvenire presso il personale scolastico le specifiche competenze necessarie; ritenuto di doversi avvalere dell’apporto di personale specializzato da reclutare all’esterno come supporto agli alunni diversamente abili; visto il Decreto Ministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; considerati i principi di trasparenza e concorrenza; D E T E R M I N A  di emanare AVVISO PUBBLICO onde selezionare: -  n. 7 idonee figure professionali cui affidare l’assistenza specialistica a favore di n. 19 alunni con disabilità fisica e /o psichica per l’a.s. 2019/2020, per le ore che saranno assegnate in coerenza con quanto riportato nel Piano Annuale per l’Inclusione, previa stipulazione di apposito contratto di collaborazione coordinata e continuativa con contestuale indicazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione; - n. 1 idonea figura professionale di esperto in CAA (comunicazione aumentativa alternativa) cui affidare l’assistenza specialistica a favore di n. 1 alunno con disabilità certificata fisica e/o psichica per l’anno scolastico 2019/2020 per le ore che saranno assegnate in coerenza con quanto riportato nel Piano Annuale per l’Inclusione, previa stipulazione di apposito contratto di collaborazione coordinata e continuativa con contestuale indicazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione.  Il compenso, onnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali e contributivi previsti dalla normativa vigente, pari all’ammontare del finanziamento stabilito dall’Amministrazione della Regione Lazio corrisponde a € 20,20 euro l’ora. La spesa sarà iscritta nel Programma annuale 2019 alla voce: P 2 - 1 POR - ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI  



Ai sensi dell’art. 36 e art. 31 del D. lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990 viene individuato Responsabile del Procedimento la Prof.ssa Maria Rosaria Autiero, Dirigente Scolastico dell’Istituto.   Il Dirigente Scolastico    Prof.ssa Maria Rosaria Autiero   
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