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Prot.  n. 4681                                 Terracina, 13/9/2017 
 

DETERMINA A CONTRARRE 

CUP 

D57E17000050005 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss,mm.ii; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

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; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

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

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il finanziamento europeo  (F.S.E – P.O.R  2014/2020), preannunciato con determinazione della 

Regione Lazio n. G08921 del 23/06/2017; 

Rilevata l’esigenza di indire  la procedura per l’acquisizione del Servizio di Assistenza Specialistica; 

Rilevata l’urgenza di indizione della procedura per l’acquisizione del servizio, al fine di permettere 

agli alunni disabili dell’IPS A. Filosi di Terracina un’assistenza specialistica adeguata alle loro 

peculiari esigenze. 
 

DECRETA  
 

 l’avvio di una  procedura aperta, per la Provincia di Latina,  per l’affidamento di servizi necessari alla 

realizzazione del progetto “Assistenza specialistica” rivolto agli allievi con disabilità. 
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Gli operatori saranno individuati tra quelli che presenteranno la loro candidatura entro i termini 

previsti nel Disciplinare di Gara e che risponderanno ai requisiti richiesti. 
 

Con la presente Determina sarà pubblicato da questo Istituto il Disciplinare di Gara sul proprio 

istituzionale sito WEB. 
 

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2, dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006, dell’art. 5 della legge 241/1990 e D. 

Lgs. n. 50 del 18/4/2016,  il Responsabile del Procedimento è la Prof.ssa Anna Maria Masci - 

Dirigente Scolastico pro-tempore presso questo Istituto. 
 

 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              f.to Prof.ssa * Anna Maria Masci 
 

     (* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 


