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CUP G32J22000030002 
CIG Z6437E3562 
 
OGGETTO: NOMINA RUP PER L’INDIZIONE DI AVVISO PUBBLICO PER PROCEDURA APERTA AI 
SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LVO 50/2016 E SS.MM.II. per la selezione di un Ente Gestore o Cooperativa o 
Associazione o Onlus per Assistenza alla comunicazione in favore di alunni con disabilità sensoriale, anno 
scolastico 2022/2023, di cui alla Nota di assegnazione assistenza sensoriale casistica di conferma d’ufficio Regione 
Lazio. Registro Ufficiale.U.0419050. 29/04/2022 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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 la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 
disabili; VISTA la Legge 208/2015 ed in particolare l'art.1, comma 947, che ha attribuito alle Regioni le funzioni 
relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e 
relative ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di 
svantaggio;  
VISTA la Determinazione Dirigenziale n.G07959 del 17/06/2022 della Direzione Regionale Lazio Formazione, Ricerca 
e Innovazione, Scuola e Università, Diritto Allo Studio su proposta dell' Area Programmazione, Organizzazione e 
attuazione dell'offerta di Istruzione, diritto allo studio scolastico e universitario, con la quale la Regione Lazio ha 
approvato le "Linee di indirizzo per la realizzazione dell'integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità 
sensoriale- C.A.A. – Anno scolastico 2022-2023"; 
VISTA la Nota della REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.U. 0419050 del 29/04/2022 - NsProtocollo numero 
0010286/2022 del 15/09/2022 con la quale si comunica che sono state assegnate all’I.P.I.A.S. “O.OLIVIERI” DI 
TIVOLI   per n.1  alunna SCUOLA SECONDARIA II GRADO IL SEGUENTE come di seguito: 
Assistenza alla comunicazione (sordi o ipoacusici)  
n. ore complessive annuali 429 (13ore settimanali X 33settimane)  
Budget risorse finanziarie € 8.665,80 (ore complessive per € 20,20) 
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RITENUTO preferibile affidare il servizio ad un Ente Gestore o Cooperativa o Associazione o Onlus che si occupi in 
via esclusiva dell’integrazione scolastica e sociale delle persone, in considerazione del numero di ore da gestire e della 
specificità del tipo di prestazione lavorativa, in mancanza di personale specializzato all’interno dell’Istituto; 
VISTO il Programma Annuale 2022 ed il PTOF dell’Istituto;  
VISTA l’approvazione del PAI (Piano annuale per l’Inclusione Scolastica) da parte del Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusione Protocollo numero 0009001/2022 del 05/07/2022;  
VISTA la delibera del PAI da parte del Collegio dei Docenti del 16 giugno2022  con Delibera nr.164/2022; 
RILEVATO che nel corrente anno scolastico frequenta questo Istituto n. 1 alunna con disabilità nella comprensione e 
produzione del linguaggio;  
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 
degli alunni sordi supportandolo/a al raggiungimento degli obiettivi di inclusione e autonomia personale, 
comunicazione ed interazione in attuazione del rispettivo PEI;  
CONSIDERATA la necessità 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 2022/2023; 
VISTE le ragioni di estrema impellenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla causata dalla pandemia 
da COVID-19, dalle situazioni di imminente e contingente pericolo a  tutela della protezione e della sicurezza dei 
singoli cittadini, come confermate dalle Comunicazioni Città Metropolitana di  Roma Capitale 2021-0133939 del 13-
09-2021 e   2021-0142733 del 28-09-2021 e della correlata Ordinanza   del Sindaco dello stesso Comune n. 371 del 29 
settembre  2021 decretanti l’ interdizione dell’Edificio sito in   Viale   G.Mazzini, 65 di Tivoli, oltre che dal periodo di 
sospensione delle attivita’ determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare tale suindicate condizioni 
eccezionali ed imprevedibili che si frappongono  al rispetto dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure 
ordinarie  
VISTA la determina dirigenziale  Prot.n.. 10682/2022  del 27/09/2022 

DETERMINA 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per il procedimento di per la selezione di un 
Ente Gestore o Cooperativa o Associazione o Onlus per Assistenza specialistica alla comunicazione aumentativa 
alternativa a favore di alunni con disabilità nella comprensione e produzione del linguaggio per l’anno scolastico 
2022/2023, per codesto Istituto. 
 

Bando  

AVVISO PUBBLICO PER PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL 
D.LVO 50/2016 E SS.MM.II. per la selezione di un Ente Gestore o Cooperativa o 
Associazione o Onlus per Assistenza alla comunicazione aumentativa in favore di alunni 
con disabilità sensoriale, anno scolastico 2022/2023 

Prot. Determina 10682/2022 del 27 settembre 2022 
CIG Z6437E3562 
CUP G32J22000030002 

Importo Totale 
Autorizzato € 8.665,80 

 
TIVOLI, data del protocollo                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Vicidomini 
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