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CUP: F31E20000140002 
ALL’ALBO ONLINE  
AL SITO ISTITUZIONALE 
AL DSGA 
SIGEM REGIONE LAZIO 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Progetto “I COLORI DELLA VITA” presentato da questa istituzione Scolastica nelle             
modalità delle LINEE DI INDIRIZZO ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2020-21” della          
REGIONE LAZIO n. G08719 del 22/07/2020;  
VISTO l’elenco pubblicato sul sito della Regione Lazio delle scuole destinatarie del provvedimento             
di assegnazione fondi per assistenza ad alunni con disabilità di cui a Determinazione Ente              
medesimo n. G10616 del 19/09/2020; 
PRESO ATTO che questa Istituzione Scolastica è presente in elenco come destinataria di  
€ 65.549,00 di finanziamento pari a n. 3245 ore di attività a favore degli alunni con disabilità ; 
EVIDENZIATO che detto finanziamento è assegnato a valere sulle risorse del POR FSE              
2014-2020 Asse II - Inclusione sociale e lotta alla povertà, Priorità 9i, Obiettivo specifico              
9.2 “Incremento dell’occupabilità della partecipazione al mercato delle persone         
maggiormente vulnerabili” e che pertanto occorre effettuare le azioni di          
pubblicizzazione come da normativa europea;   
Avendo informato la Collettività Scolastica dell’avvenuto accoglimento del Progetto di assistenza           
richiamato in premessa e del finanziamento dello stesso con euro 65.549,00 pari a n. 3245 ore di                 
attività di assistenza a favore degli alunni con disabilità- di entrambe le sedi di Civitavecchia               
dell’IIS VIA DELL’IMMACOLATA 47 individuati come destinatari del Progetto stesso; 
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Atteso che il finanziamento sarà interamente speso per retribuire- secondo il parametro orario di              
euro 20,20 fissato dalla Regione Lazio - il personale specialistico che sarà incaricato dell’assistenza              
medesima; 
VISTO il Decreto “Semplificazioni” n. 76 del 16 luglio 2020 pubblicato in G.U. in data 17 luglio                 
2020; 
RITENUTO necessario che gli alunni con disabilità si avvalgano dell’assistenza fin dalle prime             
giornate dell’anno scolastico; 
RITENUTO pertanto che ricorrano le ragioni di urgenza e di opportunità amministrativa per fare              
ricorso all’affidamento diretto come consentito dal Decreto “Semplificazioni” sopra evocato; 
VISTO il D.I. del MIUR n. 784 dell’8 agosto 2019 
INFORMATO il Consiglio di Istituto dell’IIS VIA DELL’IMMACOLATA 47 dell’avvenuta          
approvazione con riserva del progetto presentato per l’assistenza specialistica a favore degli alunni             
con disabilità e della necessità di attendere la definitiva approvazione per consentire al Dirigente              
Scolastico di procedere all’affidamento 
 

DETERMINA 
Di affidare il servizio di assistenza a favore degli alunni con disabilità iscritti e frequentanti l’IIS                
VIA DELL’IMMACOLATA 47 alla Cooperativa “ La Nuova Era” operante in Civitavecchia in ciò              
derogando dal principio della “rotazione” in ragione di quanto previsto dall’art. 3.7 delle Linee              
Guida ANAC e per i motivi di seguito esposti: 
La Cooperativa “La Nuova Era” ha assolto nell’anno scolastico 2019-20 in modo egregio al servizio               
di assistenza degli alunni affidati; 
Durante l’emergenza COVID-19 ha mostrato – nelle persone degli assistenti e della presidente-             
flessibilità e disponibilità interagendo, durante la lunga fase della Didattica a Distanza, con             
Presidenza, uffici amministrativi, Docenti curriculari e di sostegno in modo tempestivo e            
caratterizzato da correttezza professionale e senso di abnegazione nei confronti degli alunni con             
disabilità, ricevendo il plauso delle famiglie; 
inoltre, essendo già avviato l’anno scolastico e la conferma del finanziamento avvenuta da parte              
della Regione Lazio in data 17 settembre 2020 non vi è adeguato spazio ad una eventuale ed                 
approfondita indagine di mercato, tanto più che la stessa dovrebbe essere svolta non in ragione               
dell’offerta economica, ma della qualità del servizio, parametro già ampiamente garantito dalla            
Cooperativa La Nuova Era . 
CLAUSOLA di SALVAGUARDIA 
L’affidamento in parola perderebbe efficacia qualora la Cooperativa “ La Nuova Era” risultasse, a              
seguito dei previsti accertamenti, in difetto dei requisiti attualmente richiesti per contrarre con la              
Pubblica Amministrazione. 
 
  
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria ZENO  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex art. 3, comma 2 D.L. 39/93 

 


