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All’albo 

Al sito web sez. Amministrazione 

trasparente 

 

PROT. 8264 del 07/10/2021 

CUP G31B21005940002 

SIMOG 89180217BC 

 

Determina assistenza specialistica anno scolastico 2021/2022 - PROROGA 

La sottoscritta Prof.ssa Anna Vicidomini, Dirigente Scolastico dell'IPIAS Orazio Olivieri sito in 

Tivoli, viale Giuseppe Mazzini, 65 Codice Meccanografico RMRI08000G - Codice Fiscale 

86001080588, in qualità di rappresentante legale dell'Istituto medesimo 

 

VISTA la nota protocollo numero del 23 luglio 2021 con la quale la regione Lazio ha approvato l'avviso pubblico per la 

presentazione delle proposte progettuali piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione scolastica e formativa 

degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio assistenza specialistica anno scolastico 2021/22 

VISTE le linee di indirizzo per il servizio di assistenza specialistica negli istituti scolastici e formativi del secondo ciclo 

della Regione Lazio 

VISTI i progetti di assistenza specialistica in favore degli alunni diversamente abili presentato dall' IPIAS Olivieri alla 

regione Lazio per l'assegnazione dei fondi necessari all'erogazione del relativo servizio 

VISTO l'avviso pubblico del 18 agosto 2021 con la quale l’IPIAS Olivieri sito in Viale Mazzini, 65, Tivoli (RM) è 

stato ammesso al finanziamento per l'assistenza specialistica 2020/21, per un importo pari a 179.800,20 

CONSIDERATO che in data 13 settembre ha avuto inizio l’attività scolastica 

VISTA l'urgenza di assicurare il servizio di assistenza specialistica in favore degli alunni disabili dell'Istituto, pubblico 

servizio di primaria rilevanza per i suddetti alunni, nelle more della definizione la procedura di individuazione del 

gestore del servizio de quo per l'anno scolastico 2021/22 

CONSIDERATO che la cooperativa sociale Cooperativa Sociale "Ars Educandi", con sede in ANAGNI (FR) al viale 

Regina Margherita n.6, codice fiscale/partita iva 02396680601 già affidataria del servizio di assistenza specialistica per 

l'anno scolastico 2020/21 ha dimostrato affidabilità e serietà nello svolgimento dell'incarico conferitogli, ponendo in 

essere percorsi positivi ed efficaci 

SENTITA la disponibilità della cooperativa "Ars Educandi" 

RITENUTO di dover garantire la continuità del servizio erogato 

DETERMINA 

1) le premesse costituiscono parte integrante del presente atto 

2) nelle more della definizione della procedura di individuazione del gestore del servizio di 

assistenza specialistica A.S. 2021/22, il servizio è erogato dalla cooperativa "Ars Educandi" 

3) le condizioni alle quali il servizio sarà erogato risulteranno da apposito contratto stipulato tra le 

quali vi saranno necessariamente le seguenti: 

Modalità di espletamento del servizio: l'intervento di ciascun assistente specialistico avverrà in 

ambito scolastico o in Didattica digitale integrata (attualmente attiva nel Ns Istituto a causa di 

interdizione dei locali disposta dalla comunicazione della CMRC Ns Prot. N 7226 del 13/9/2021 e 
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dell’Ordinanza del Sindaco di Tivoli N 371 del 30/09/2021) per le ore settimanali assegnate 

comprensive di partecipazione ai GLH, programmazione e coordinamento 

Verifica e gestione amministrativa. per ogni utente assegnato, la presenza dell'assistente e l'orario 

verranno rilevati con l'apposizione della firma su apposito registro da parte del personale della 

cooperativa. 

Assenze: in caso di sospensione delle lezioni per un giorno o per cause non imputabili alla 

cooperativa e determinati da circostanze varie, la scuola è tenuta ad avvisare la cooperativa in 

tempo utile, in caso contrario è tenuta al pagamento delle ore programmate con la cooperativa per il 

primo giorno di sospensione. In caso di assenze dello o degli studenti seguiti, l'operatore potrà 

svolge la propria attività a favore degli altri alunni. 

Modalità di pagamento per il servizio svolto dalla cooperativa verranno corrisposti dietro 

presentazione di regolare fattura, € 20,20 comprensivi di IVA per ogni ora di lavoro svolto, per il 

numero massimo di ore che saranno indicate in contratto. 

Pagamento il pagamento del corrispettivo del servizio avverrà entro 30 giorni dal ricevimento del 

finanziamento assegnato dalla regione Lazio e previa emissione della relativa fattura 

 

Tivoli, data del protocollo   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Vicidomini 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norma ad esso connesse 
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