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Prot.  7856/VI.10 del 28/09/2021                                                                                   Agli atti 

                                                                                     All’albo pretorio on line 

                                                                                     Al sito web Sez. Amministrazione Trasparente 

CUP: G31B21005950002 

CIG: ZC8332F989 

 

 

OGGETTO: DETERMINA PER L’INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL 

D.LVO 50/2016 E SS.MM.II., PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA 

ATTRAVERSO LA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA (C.A.A.) IN FAVORE DEGLI 

ALUNNI CON DISABILITÀ NELLA COMPRENSIONE E PRODUZIONE DEL LINGUAGGIO, ANNO 

SCOLASTICO 2021/2022, DI CUI AL DD_G10025 DEL 23 LUGLIO 2021 

 

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

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

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.mm.ii.;  

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”;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Pubblica Amministrazione e ss.mm.ii.;  

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 concernente il nuovo Codice degli Appalti;  

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016 n. 50;  

VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 avente per oggetto “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

VISTA l’approvazione del PAI (Piano annuale per l’Inclusione Scolastica) da parte del Gruppo di Lavoro per 

l’Inclusione del 17 maggio 2021;  

VISTA la delibera del PAI da parte del Collegio dei Docenti del 18 maggio 2021; 

VISTE le Linee di indirizzo per la realizzazione dell’integrazione scolastica attraverso la Comunicazione Aumentativa 

Alternativa (C.A.A.) in favore degli alunni con disabilità nella comprensione e produzione del linguaggio, per l’a.s. 

2020/2021 - determinazione regionale G08650 del 22 luglio 2020;  

VISTO il Protocollo n. 701635 - del 05/08/2020 della Regione Lazio in merito alle Linee di indirizzo per la 

realizzazione dell'integrazione scolastica attraverso la Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) in favore degli 

alunni con disabilità nella comprensione e produzione del linguaggio, anno scolastico 2020-2021. Assegnazione 

ore/Budget risorse finanziarie allievi inclusi nella Casistica A (sistema di conferma)."  

VISTO il Protocollo nr: 949034 - del 05/11/2020 della Regione Lazio Linee di indirizzo per la realizzazione 

dell'integrazione scolastica attraverso la Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) in favore degli alunni con 

disabilità nella comprensione e produzione del linguaggio, anno scolastico 2020-2021. Assegnazione ore/Budget risorse 

finanziarie allievi inclusi nella casistica B-C. 

RILEVATO che nel corrente anno scolastico frequenta questo Istituto n. 1 alunna con disabilità nella comprensione e 

produzione del linguaggio;  

VISTO il Programma Annuale 2021 ed il PTOF dell’Istituto;  

CONSIDERATA l’esigenza di attivare il servizio tempestivamente al fine di agevolare la frequenza e la permanenza 

dell’alunno/a nell’ambito scolastico, di garantire il diritto allo studio, facilitare l’inserimento e la partecipazione attiva 
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degli alunni sordi supportandolo/a al raggiungimento degli obiettivi di inclusione e autonomia personale, 

comunicazione ed interazione in attuazione del rispettivo PEI;  

CONSIDERATA l’esigenza di dare sostegno personale agli alunni con disabilità nelle attività di socializzazione e 

nell’acquisizione di capacità comunicative, volte all’integrazione e alla valorizzazione di abilità personali;  

RILEVATA l’urgenza di provvedere all’individuazione di n. 1 esperto esterno per la comprensione e produzione del 

linguaggio – C.A.A. ai fini di una piena inclusione della stessa alunna per l’intero anno scolastico 2021/2022;  

CONSIDERATO che il servizio non è incluso tra le Convenzioni Consip, come da verifica Ns Prot. N° 7855 del 

28/09/2021;  

 

 

DETERMINA 

 

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

2. di indire un Bando di Gara con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lvo 50/2016 e 

ss.mm.ii., per la realizzazione dell’integrazione scolastica attraverso la comunicazione aumentativa 

alternativa (C.A.A.) in favore degli alunni con disabilità nella comprensione e produzione del 

linguaggio, anno scolastico 2021/2022, di cui al DD_G10025 del 23 luglio 2021 

3. di pubblicare l’indizione della gara sul sito  https://www.ipiasolivieri.edu.it 

4. Di demandare ad una Commissione la valutazione delle offerte pervenute; 

 

TIVOLI, data del protocollo 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Vicidomini 
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