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Prot. n. 4053/VI.2 del 13 settembre 2017 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

OGGETTO:  

  

Stipula di un contratto con l’Associazione A.NA.FI. per l'affidamento del Servizio di assistenza 

specialistica per l'integrazione degli alunni diversamente abili frequentanti l’IISS “CARAVAGGIO“ 

per il periodo dal 15/09/2017 al 30/11/2017, con risorse a valere sul POR FSE LAZIO 2014-2020 

Asse II - Inclusione sociale e lotta alla povertà, Priorità di investimento 9 i, Obiettivo Specifico 9.2 

“Incremento dell’occupabilità della partecipazione al mercato delle persone maggiormente 

vulnerabili”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA Determinazione n. G11446 del 09/08/2017 della Regione Lazio - Direzione Regionale Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola Università, Diritto allo Studio – Area Programmazione, organizzazione e attuazione dell’offerta di 

istruzione, diritto allo studio scolastico e universitario, con cui si approva l’elenco delle istituzioni scolastiche 

destinatarie dei finanziamenti per gli interventi finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi 

con disabilità; 

RILEVATO che dall’elenco allegato alla predetta Determinazione n. G11446 del 09/08/2017 della Regione Lazio 

risulta che l’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Caravaggio” di Roma è destinatario del finanziamento di € 91.449,60 

per un totale di 4.763 ore, per la realizzazione del Progetto di Assistenza specialistica per gli alunni diversamente abili 

per l’a.s. 2017/2018, con risorse a valere sul POR FSE LAZIO 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”;  

RILEVATO che è prevista per l’anno scolastico 2017/2018 la frequenza presso l’Istituto di Istruzione Superiore Statale 

“Caravaggio” di Roma di n. 23 alunni con disabilità certificata e con esigenza di assistenza specialistico-educativa 

finalizzata a favorire l’integrazione dell’alunno ai processi del contesto scolastico, la qualità del progetto di vita dello 

studente e la qualità della relazione tra la scuola e lo studente, attraverso la mediazione alla comunicazione e 

l’attivazione di processi di scambio e condivisione;  

CONSIDERATO che occorre garantire sin dall’inizio dell’attività didattica gli interventi dovuti agli alunni destinatari 

del Progetto di Assistenza Specialistica finanziato dalla Regione Lazio per l’a.s. 2017/2018, per consentire ai predetti 

alunni la fruizione del diritto all’istruzione; 

CONSIDERATO che nelle more dell’espletamento della procedura di selezione della 

cooperativa/associazione/consorzio sociale cui affidare gli interventi di assistenza specialistica per l’a.s. 2017/2018 si 

rende necessaria la stipula di un contratto per il periodo dal 15/09/2017 al 30/11/2017, per un importo complessivo di € 

28.473,60 (n. 1483 ore), con l’Associazione A.NA.FI. che ha operato nelle diverse sedi dell’Istituto durante il precedente 

anno scolastico 2016/2017, garantendo in modo ottimale agli alunni diversamente abili dell’Istituto il servizio di 

assistenza specialistica; 

DETERMINA 

di affidare all’Associazione A.NA.FI. gli interventi di assistenza specialistica agli alunni diversamente abili dell’Istituto, 

per il periodo dal 15/09/2017 al 30/11/2017, per un importo complessivo di € 28.473,60 

(ventottomilaquattrocentosettantatre/60) corrispondente a n. 1483 ore di assistenza specialistica, alle stesse condizioni e 

modalità previste nel contratto Prot. n. 6971/C3 del 24/11/2016, al fine di assicurare agli alunni diversamente abili 

dell'Istituto la tempestiva attivazione degli interventi di assistenza specialistica indispensabili per consentire ai predetti 

alunni la fruizione del diritto all’istruzione. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Flavio De Carolis 
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