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DETERMINA   
 

Convenzione per la realizzazione dell'integrazione scolastica in favore degli alunni 
con disabilità sensoriale - CAA –Anno scolastico 2020/2021. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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; 
Visto il D.L. 30 marzo 2001, n° 165, recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 
Visto il D.I. 28/08/2018 n.129, Regolamento concernente le "Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
Visto l’art. 32, comma 2, del D. lgvo  18 aprile 2016, n° 50  il quale dispone che 
“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte”. 
Visto l’art. 32 co. 14 del D.lgs. n. 50/2016 che  dispone che “il contratto è 
stipulato, a pena di nullità per gli affidamenti di importo non superiore a 
40.000,00 Euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente 
in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o 
strumenti analoghi negli altri Stati membri”; 
Visto l’art. 37 co. 1 del D.lgs. n. 50/2016  che  prevede che “le stazioni 
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di 
lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l’effettuazione di 
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 
committenza”; 

Visto l’art.36 del d.lgs. n.50/2016 come modificato dalla L.55/2019; 
VISTA la Determinazione della Regione Lazio - Direzione Regionale, 
Formazione, Ricerca, Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio  
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Determinazione Dirigenziale      G07301 del 22/06/2020: Approvazione delle Linee 
di indirizzo per la realizzazione dell'integrazione scolastica in favore degli alunni 
con disabilità sensoriale - Anno scolastico 2020-2021;  
VISTA LA NOTA  della Regione Lazio Registro Ufficiale prot. 0737178 del 
28.8.2020,  che riportano i nominativi degli alunni con difficoltà sensoriali nella 
comprensione e produzione del linguaggio- CAA-  
 CONSIDERATO quanto riportato nella DD G07301 del 22/6/2020 al punto 4.2- 
Snellimento procedure – che considerata la particolare situazione di emergenza determinata dal 
COVID 19, al fine di snellire le procedure di erogazione del servizio, il sistema prevede per l’anno 
scolastico 2020/2021: • Casistica A (Sistema di conferma) La conferma del servizio e delle ore 
assegnate nell’anno scolastico 2019 – 2020 per gli allievi che nel Regione Lazio – Linee di indirizzo 
per la realizzazione dell’integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità sensoriale 
visiva e uditiva anno scolastico 2020-2021, del precedente anno  scolastico 2019/2020 siano stati 
già destinatari di interventi di assistenza sensoriale esclusivamente uditiva e visiva e che abbiano 
frequentato classi non terminali di ciclo scolastico (dalla primaria alla secondaria di secondo 
grado). Al riguardo quindi per questi allievi non sarà necessario presentare una nuova istanza. In 
tale caso le Istituzioni scolastiche e Formative riceveranno comunicazione regionale di conferma del 
servizio per l’anno scolastico 2020/2021 con la contestuale assegnazione delle ore per gli allievi 
beneficiari. 
CONSIDERATO che trattasi di un servizio le cui prestazioni assistenziali 
specifiche rendono importante rispettare il criterio della continuità, tendente ad 
assicurare la stabilità e la fiducia nel rapporto che si instaura tra assistente alla 
comunicazione - studente e per tale motivo l’ attività sarà affidata alla dott.ssa 
Sara BIZZARRI, soggetto idoneo alla prestazione del servizio in essere; 
CONSIDERATO che il valore economico della fornitura di servizi e prestazioni 
specifiche richiesta risulta tale che per il suo affidamento alla luce della normativa 
vigente non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o 
procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio e 
prestazione specialistica in regime di continuità richiesto è ricompreso nel limite di 
cui all’art. 125 comma 11 del D.L. 163/2006, così come modificato dall’art. 36 del 
D. Lgs. 50/2016 ( modificato L.55/2019) e di cui all’art. 46 del D.I. 129/2018;  la 
Legge di stabilità 2016 (Legge n° 208/2015) con particolare riferimento all’art. 1 
comma 502; che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura 
del servizio richiesto sarà  finanziariamente compatibile con l’effettiva 
assegnazione da parte della Regione Lazio, da imputare nel Bilancio dell’Istituto; 

- all’Entrata- Aggregato -4/4  -Finanziamenti Regione – Altri finanziamenti vincolati 
€    9.494,00;                

- all’Uscita  Progetto  A-3-2-9 Assistenza ad alunni con disabilità sensoriali  
 €   9.494,00;         
 
 
 

DETERMINA 
 
Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 
 
1. Che l’incarico sarà assegnato alla Dott.ssa Sara BIZZARRI, nata  il 
29/04/1982 a Roma e residente in Guidonia Montecelio in via Vallinfreda, n. 3/A, 
C.F. BZZSRA82D69H501T in qualità di Terapista della Neuro e Psicomotricità 



dell’età evolutiva operatore in possesso di partita IVA 09379641005 che possiede i 
requisiti per garantire l’erogazione del servizio di assistenza alla comunicazione ai 
sensi delle normative vigente.  
2.  Impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di  € 9.898,00 a carico del 
Programma annuale 2020:  
          - all’Entrata- Aggregato 4/4 - Finanziamenti Regione – Altri finanziamenti 
vincolati di € 9.494,00 
          - all’Uscita  Progetto A- 3-2-A Assistenza ad alunni con disabilità sensoriali.- 
            3/2/9 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a. di € 9.494,00 
 
Di individuare, ai sensi dell’art. 31  del D.Lgs. 50/2016, il Dirigente Scolastico pro 
tempore prof. Luca SANTELLA in qualità di Responsabile Unico del procedimento; 
Di autorizzare il Direttore S.G.A. Teresa LASALA all’imputazione della spesa di € 
9.898,00 di cui alla presente determina al Progetto A-3-2-9 Assistenza ad alunni 
con disabilità sensoriali 2020-2021. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Luca SANTELLA 
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