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Pec: aiascetraro@quattrosrlpec.it 

  

Agli atti dell’Istituto 

 

 

 
OGGETTO: Determina Aggiudicazione affidamento del servizio di “Assistenza specialistica” (assistenza 

all’autonomia) per n. 1 alunno con disabilità frequentante l’Istituto Comprensivo di Belvedere M.mo a 

valere sui fondi della L.R. 27/85 – Piano regionale del Diritto allo studio anno 2018 sulla L.R. 27/85 – Piano 

regionale del Diritto allo studio anno 2018.  

CIG: Z732951655. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota trasmessa  in data 2 maggio 2019, prot. n. 2090/U dal Liceo “P. Metastasio” di Scalea,  

Scuola polo per l’inclusione, con la quale è stata comunicata l’assegnazione a questa istituzione scolastica di 

un contributo pari a € 1.242,60 a valere sui fondi della L.R. 27/85 – Piano regionale del Diritto allo studio 

anno 2018 al fine di garantire l’assistenza specialistica agli alunni con disabilità ex Legge 104/92; 

 

CONSIDERATO che per il prossimo anno scolastico risultano iscritti presso l’Istituto Comprensivo di 

Belvedere M.mo alunni con BES che necessitano di assistenza specialistica; 

 

RITENUTO di doversi avvalere per l’erogazione del servizio dell’apporto di personale specializzato 

appartenente a Cooperativa Sociale e/o Associazione Onlus, operante nel settore dell’assistenza a ragazzi 

con disabilità; 

 

ACCERTATO che l’importo del servizio ammonta complessivamente a € 1.242,60; 

 

CONSIDERATO che questa istituzione scolastica ha proceduto all’individuazione di n. 1 assistente 

all’autonomia, come risulta dall’Allegato 1 della nota sopracitata; 

 

VISTA la propria determina a contrarre, prot. n. 5195 del 26/07/2019; 
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VISTO l’ avviso pubblico prot n. 5196 del 26/07/2019, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, per la selezione, tramite cooperative sociali - associazioni ONLUS, di 

personale specializzato, con funzione di supporto ad alunni diversamente abili - tipologia n. 1 assistente 

all’autonomia. Avente scadenza il 17/08/2019. 

 

VISTA la nomina della Commissione di gara, all’uopo nominata con prot. 5532 del 19/08/2019; 

 

VISTO il Verbale prot. 5631/U del 21/08/2019; 

 

DETERMINA 

 

 di aggiudicare la gara per l’anno scolastico 2019/20 all’Associazione Italiana Assistenza Spastici 

A.I.A.S.  di Cetraro il servizio di “Assistenza specialistica” (assistenza all’autonomia) per n. 1 

alunno con disabilità, frequentante l’Istituto Comprensivo di Belvedere M.mo a valere sui fondi 

della L.R. 27/85 – Piano regionale del Diritto allo studio anno 2018 sulla L.R. 27/85 – Piano 

regionale del Diritto allo studio anno 2018.  

 Che le ore da effettuare ammontano a 62 (4 ore settimanali). 

 Che l’importo del servizio è pari a € 1.242,60. 

 Di dare atto che, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e dell’art.5 della Legge 

241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Ersilia Siciliano. 

 Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna sul sito internet dell’Istituto 

Comprensivo Statale di Belvedere Marittimo, nell’apposita sezione di pubblicità legale (albo online) 

www.icbelvedere.edu.it. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
                         Ersilia Siciliano 
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