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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SENSORIALE AGLI             ALUNNI PER LA 

COMUNICAZIONE AUMENTATIVA a.s. 2022/23 

 

Visti  i criteri per le attività negoziali previsti dagli 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 D.Lgvo n. 163 del 12 Aprile 2006, Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori e 

Forniture per la P.A.; 

Vista la Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 e successive modificazioni relativa agli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari; 

Vista  la Determina Dirigenziale  n. G07959 del 17/06/2022 con cui la Regione Lazio – 

Direzione per il diritto allo studio – comunicava all’I.C. G. B. Grassi i 

finanziamenti appositamente assegnati per l’assistenza agli alunni con disabilità dello 

spettro autistico  a seguito della richiesta inoltrata dallo scrivente Istituto Scolastico 

per interventi di assistenza per la Comunicazione Aumentativa per lo spettro autistico 

a favore di n. 1 alunno della Scuola Primaria; 

Considerato che il servizio da conferire per entità e tipologia è riconducibile alla fattispecie di cui 

al comma 2 lettera a dell'art. 36 del D.lgvo 50/2016 (Affidamenti sottosoglia 

comunitaria) 

Considerata la necessità di provvedere con urgenza ad un servizio di assistenza specialistica per la 

comunicazione a favore di alunni con spettro autistico  per la quale non sono presenti 

nel medesimo Istituto competenze specifiche del personale interno; 

Atteso che l’incarico previsto nel presente Avviso debba essere svolto da personale dotato 

di specifiche competenze professionali; 
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