
Il 11 5 Istituto Istruzione Superiore 
. • • • "E. Fermi· G. Fllangieri" • Formia 

Al sito Web 
Albo Pretorio on-line 
Agli atti della Scuola 

Oggetto: dete ina a contrarre per l'affidamento del Servizio di Assistenza Specialistica per gli alunni con 
disa ilità o in situazione di svantaggio iscritti all'I.I.S.Fermi-Filangieri pe l'anno scolastico 2018-
201 . 

Regione Lazo/Fondo Sociale Europeo - Programmazione Operativo Nazionale 2014-2020. Avviso pubblico 
Determinazio e prot. n. G07619 del 13/06/2018 ""Piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione Scolastica 
e formativa d gli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio - Assistenza Specialistica anno scolastico 2018-
19". Asse II' nclusione sociale e lotta alla povertà" -OT 9 priorità di investimento 9 i Ob. Specifico 9.2 

Sotto-azione Codice identificativo ro etto Titolo Pro etto Im orto autorizzato 
9 i.9.2 10460 "NOI E GLI ALTRI" € 107.769,60 

CIG: 76180 414 CUP: B88E18000220002 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTO 
VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 
VISTO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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. ii.; 
la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi" modificata e integrata dalla legge 15/2005; 
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"; 
il regolamento di contabilità generale dello Stato di cui alla legge 94/97 e D.L.vo 296/97; 
il 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; 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" modificato dal D.Lvo 150/2009 di 
attuazione della legge n.15 del 04.03.2009; 
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", in particolare 
l'art.34 che disciplina le procedure ordinarie di contrattazione; 
l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 
Il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, nuovo Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii. 
in particolare gli Artt. 32, 35 e 36, approvato in -Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
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asporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
ontratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture!, di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in 
articolare, l'art. 35 comma 1 lettera d), riferito agli appalti dei servizi sociali il cui limite è di 
50.000,00€ 

VISTE e linee di indirizzo e le modalità individuate per la gestione del Servizio di Assistenza 
pecialistica negli Istituti Scolastici e Formativi del II ciclo dalla Regione Lazio per l'a.s. 
018/19; 

RILEVATO he nel corrente anno scolastico sono iscritti presso questo Istituto alunni con disabilità o in 
ituazione di svantaggio che necessitano di assistenza specialistica da espletarsi presso questa 
stituzione Scolastica; 

CONSIDERA O il progetto denominato "Noi e gli altri" per il Servizio di Assistenza Specialistica in favore 
egli alunni con disabilità o in situazione di svantaggio presentato da questa Istituzione 
colastica per l'anno scolastico 2018-19 presentato il 13 .07.2018 n. 18005°.P00000128 sulla 
iattaforma SIGEM; 

VISTO 'elenco pubblicato sul sito della Regione Lazio delle scuole destinatarie del provvedimento di 
ssegnazione fondi per assistenza ad alunni con disabilità o in situazione di svantaggio di cui 
Ila Determinazione Ente medesimo 010214 del 08/08/2018; 

PRESO ATT che questa Istituzione Scolastica è presente in elenco come destinataria di € 
07.769,60 di finanziamento pari a n. 5613 ore di attività a favore degli alunni con disabilità o 
n situazione di svantaggio; 

EVIDENZIA O che detto finanziamento è assegnato a valere sulle risorse del POR FSE 2014- 2020, 
sse II Inclusione Sociale e lotta alla povertà- Priorità 9i; obiettivo specifico 9.2 "Incremento 

ell ' occupabilità della partecipazione al mercato delle persone maggiormente vulnerabili"; 
VISTO 1 Progetto individuale redatto per ciascun alunno con disabilità sulla base delle diverse 

sigenze, anche orarie, di assistenza di ognuno; 
CONSIDERATA l'urgenza di avviare le procedure necessarie per l'individuazione del contraente per 

arantire agli alunni con disabilità di avvalersi dell'Assistenza fin dal primo giorno dell'anno 
colastico, visto la necessità di garantire il diritto allo studio; 

RITENUTO ertanto di procedere in merito 

DETERM INA 

Art. 1 
Le premess fanno parte della presente determina; 

Art. 2 

di dare avv o ad una procedura ai fini dell'individuazione dell'Ente, Cooperativa o Associazione 
ONLUS n 1 settore dell'assistenza a ragazzi con disabilità a cui affidare il Servizio di Assistenza 
Specialistica per gli alunni iscritti all'istituto per l' a.s. 2018/2019; 

Art.3 

che l'operat re economico sarà individuato a seguito procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lett. b) del Decreto 
Legislativo r chiamato in premessa, con invito a presentare l'offerta rivolto almeno a 5 operatori, individuati 
mediante ma ifestazione d'interesse 

Art.4 

di richiedere sulla base dei bisogni formativi rilevati nei contesti scolastici di riferimento, presso i tre istituti 
scolastici , I E-G. Filangieri, IPIA E. Fermi e ITCAT B. Tallini, educatori e operatori, nel bando specificati, 
che affianch no gli alunni con disabilità o in situazione di svantaggio in un ampio progetto di inclusione che 



prevede atti ità didattiche curricolari ed extracurricolari, percorsi di alternanza scuola-lavoro all'interno e 
all'esterno d 1 contesto scolastico, visite d'istruzione in Italia e all'Estero per uno o più giorni, attività 
progettuali e i integrazione attraverso progetti mirati e personalizzati e di supporto alle autonomie di base. 

Art.5 

Il numero di peratori da coinvolgere sono circa 16 , con figure specialistiche e di supporto alle autonomie, in 
grado di soste ere le attività previste su 31 alunni di cui n. 22 con disabilità certificata (12 alunni molto gravi) 
e 9 alunni co DSA e altri BES. Le specifiche competenze ed il numero di figure specialistiche da assegnare 
a ciascuna de le tre sedi scolastiche verranno definite a seguito di affidamento del Servizio e in apposita 
riunione con i Dirigente scolastico, in base alle specifiche esigenze degli alunni e dei contesti scolastici. 

Le attività do 
Euro 19,20, 
corrispondent 
dell'IIS FE 

Art.6 

anno essere realizzate entro l'anno scolastico per un monte ore complessivo di 5613 ore /UCS 
ripartite sul periodo indicato con un costo totale di Euro 107.769,60 (IVA inclusa) , 
al 100% del finanziamento erogato dalla Regione Lazio POR FSE 2014- 2020 sul Progetto 

I-FILANGIERI. 

Art. 7 

I termini e le odalità di presentazione ed i criteri di valutazione delle offerte saranno fomiti agli Operatori 
Economici nel 'avviso di selezione 

Art. 8 

L'accordo con l'Operatore economico che risulterà aggiudicatario verrà definito mediante sottoscrizione di 
contratto di ser izi. 

Art.9 

La presente de rmina a contrarre è pubblicata in data odierna all'Albo e sul sito web dell'Istituto. 

Formia, 22/09 2018 


