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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I . C .  “ E D U A R D O  D E  F I L I P P O  –  V I L L A N O VA ”  
Cod. mecc. – RMIC8DU00N   -  C.F. 86006630585 

Via Q. Sella s.n.c  –00012 Villanova di Guidonia (Rm) Tel./Fax 0774/528746 
pec: rmic8du00n@istruzione.it   pec: rmic8du00n@pec.istruzione.itsito web:   www.icdefilippovillanova.edu.it 
 
 

 

CUP: B91H22000150002 

CIG: Z6638996E5 
 
OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di un Ente Gestore o Cooperativa o Associazione o Onlus 

per assistenza specialistica alla Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) per l’integrazione 

scolastica in favore di 4 alunnI con disabilità iscritto/a e frequentante l’I.C. “EDUARDO DE FILIPPO” 

di Villanova di Guidonia per l’a.s. 2022/2023. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, nr. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”; 

VISTA la L. 7 agosto 1990, nr. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la L. 15 marzo 1997, nr. 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 D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, concernente il “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

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

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.”; 

VISTA la L. 13 luglio 2015, nr. 107, concernente la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.I. 28/08/2018 n.129, concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, 

della L. 13 luglio 2015, nr. 107"; 

  VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, nr. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici”; 

  VISTO il D.L. 16 luglio 2020, nr. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, nr. 120,  

concernente “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, così come 

modificato dal D.L. 31 maggio 2021, nr. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 

2021, nr. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure 

di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure”; 
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VISTA VISTA la Determinazione n. G07959 del 17 giugno 2022 avente ad oggetto: 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 2022-2023. 

VISTA                Determinazione n. G07012 del 31 maggio 2022 avente ad oggetto: Approvazione del Modello 

"Relazione sintetica sull'uso della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) ai fini 

dell'integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità nella comprensione e nella 

produzione del linguaggio." – a seguito dei lavori del Tavolo Tecnico CAA di cui alla 

Determinazione n. G16445 del 27 dicembre 2021 

VISTO          il Protocollo nr: 1064488 - del 27/10/2022- REGLAZIO -. Comunicazione Aumentativa 

Alternativa (C.A.A.)  di assegnazione ore/Budget risorse finanziarie per 4 allievi- Assunta agli 

atti della scuola: Prot. 7496/E del 28/10/2022  

RITENUTO    di fissare, entro i limiti del finanziamento regionale, un numero complessivo di ore assegnate         

pari a 1264 ore – al netto delle ore settimanali trascorse dalla data del finanziamento a quella 

presumibile di aggiudicazione del servizio – per un costo omnicomprensivo pari a € 21.331,20 

iva inclusa; 

RILEVATO      che la Legge n.104/1992 prevede l'obbligo di fornire l'assistenza agli alunni con disabilità al 

fine di garantire l'integrazione scolastica; 

VISTA  la proposta progettuale predisposta dall'istituto per il servizio di assistenza specialistica a   

favore di studenti con disabilità nella comprensione e produzione del linguaggio trasmesso in 

risposta del Bando emesso dalla Regione Lazio; 

PRESO ATTO che la Regione Lazio, nell'assegnare il finanziamento e quindi in tal modo costituendo la          

                         premessa economico finanziaria per l'avvio della procedura di gara, dispone che  

                         l'individuazione degli operatori specialistici dovrà essere effettuata direttamente da questa  

                         Istituzione scolastica nel rispetto delle normative vigenti tenuto e conto delle Linee di indirizzo     

                           citate, nell'ambito delle ore assegnate; 

VISTO  il D.P.R. n. 275/99; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 2 8 a g o s t o 2 O 18, n . 12 9 «Regolamento r e c a n t e le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche»; 

RITENUTO  preferibile affidare il servizio ad un'Associazione che si occupi in via esclusiva 
dell'integrazione delle persone con disabilità nella comprensione e produzione del linguaggio, 
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; 

DATO ATTO che la richiesta del suddetto servizio avverrà a seguito dell’accertamento, in capo al soggetto 

prescelto, dei requisiti di ordine generale e dell’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 

80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dell’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010. Il pagamento della fornitura verrà effettuato previa 

verifica dell’esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui 

all’art. 3 della L. 136/2010 e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario dedicato 

alle commesse pubbliche ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi 

a rapporti contrattuali in ambito pubblico; 

VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 28 agosto 2018, nr. 129, ai sensi del quale «Al Consiglio 

d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla 

normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente 

scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo 

quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di 
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attuazione, di importo superiore  10.000,00 euro»; 

 

DETERMINA 

 

Art.1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 

L’avvio della procedura pubblica per il reclutamento di un Ente Gestore o Cooperativa o Associazione o Onlus 

per assistenza specialistica alla Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) per l’integrazione scolastica 

in favore di 4 alunni con disabilità iscritto/a e frequentante l’I.C. “EDUARDO DE FILIPPO VILLANOVA” 

per l’a.s. 2022/2023. 

La procedura è valida anche in presenza di un’unica offerta, qualora l’offerta sia considerata congrua ed equa, 

nonché rispondente ai requisiti richiesti. 

 
Art.3 

Di pubblicare avviso a procedura comparativa per titoli ed esperienze per il reclutamento di un Ente Gestore o 

Cooperativa o Associazione o Onlus per assistenza specialistica alla Comunicazione Aumentativa Alternativa 

(C.A.A.) per l’integrazione scolastica in favore di 4 alunnI con disabilità iscritto/a e frequentante l’I.C. 

“EDUARDO DE FILIPPO VILLANOVA” per l’a.s. 2022/2023. 

Art. 4 

Impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 21.311,20 a carico del Programma annuale 2022: 

□ all’Entrata - Aggregato 4/4 - Finanziamenti Regione – Altri finanziamenti vincolati di € 

21.331,20  

□ all’Uscita Progetto P02-2 “ 

P.2.22 COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA 22-23 

 

 
Art. 5 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene 

individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa  Maria Rosaria Manna 

 
Art. 6 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web di questa Istituzione Scolastica, area 

Amministrazione Trasparente e sull’albo online. 

 

         Il Dirigente Scolastico 
                             Ciaccia Maria Rosaria  


