
 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. B. GRASSI” 

C.M. RMIC8DL00T    C.F. 80193090588Via del Serbatoio, 32    00054  - 

FIUMICINO (RM)Tel. 06/65210686 - Fax 06/65210681 

e-mail – rmic8dl00t@istruzione.it P.E.C.-  rmic8dl00t@pec.istruzione.it 

SitoWeb- www.istitutograssi.it 
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CUP. I16F20000000002 Prot. N. 144/VI.3 

 

  FIUMICINO, 16.01.2020 

 

 

OGGETTO: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura in 

AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi  del D.Lgs 50/16  (art 36 comma 2 lettera a.  sotto soglia 

comunitaria )  

 

PREMESSO CHE  

 

si rende necessario indire la procedura per il reperimento del servizio di Assistente alla 

Comunicazione a favore del processo di inclusione di un bambino con disabilità sensoriale uditiva, 

attraverso la metodologia della Comunicazione Aumentativa Alternativa, frequentante la Scuola 

Primaria dell’I.C.G.B.Grassi nell’a.s. 2019/20; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI gli artt. 43 e 44 del Decreto Interministeriale n.129 del 28 Agosto 2018 “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 Luglio 2015, n. 107”; 

 

VISTO 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; 

 

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”; 

 

RILEVATA la possibilità di acquisire tale servizio a seguito della Nota autorizzatoria della Regione 

Lazio prot. N. 999848 del 9.12.2020 pervenuta agli Uffici Scolastici via pec in data 14/01/2020; 

 

CONSIDERATA la necessità di ricorrere ad un servizio di prestazione d’opera intellettuale di tipo 

occasionale e, quindi, di ricorrere al lavoro autonomo come previsto dall’ ex art. 7, c. 6 del D.lgs. 
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165/2001, non essendo presente, tra le risorse umane dell’I.C. G.B.Grassi, personale in possesso di 

specifica competenza; 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 44 del 16.12.2019  di approvazione del programma 

annuale per l’esercizio finanziario 2020; 

 

                   Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DETERMINA 

 

 

Di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per l’affidamento diretto  del servizio di 

Assistenza alla Comunicazione in favore di n. 1 studente con disabilità sensoriale uditiva per l’a.s. 

2019/20, sino al termine delle lezioni, tramite emanazione e pubblicazione di AVVISO PUBBLICO  a 

cui si rimanda per i dettagli inerenti le modalità di partecipazione e di selezione degli aspiranti. 

L’AVVISO PUBBLICO sarà reso noto sul sito dell’I.C.G.B.Grassi – Amministrazione Trasparente 

(Bandi e Gare) 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Sorce Maria Pia 

    firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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