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DETERMINA DI INDIVIDUAZIONE OPERATORI ESTERNI SPECIALISTI DEL 

SERVIZIO DI ASSISTENZA VERSO ALUNNI CON DISABILITA’ MEDIANTE 

PROCEDURA ISPIRATA A CRITERI DI UNIFORMITA’ E TRASPARENZA 

ART.36 DEL REG. (UE) N.1057/2021 
 

Oggetto: Indizione procedura di affidamento ad operatori specialistici del servizio di assistenza 

verso alunni con disabilità certificata ex Lg.104/92 che frequentano l’Istituto scolastico “Renzo 

Levi”  in risposta al Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 Obiettivo di 

Policy 4 “Un’Europa più sociale” Regolamento UE n.2021/1060, Regolamento UE n.2021/1057- 

Priorità “Inclusione sociale”_ Obiettivo specifico k) _ Azione servizi per l’integrazione 

scolastica/formativa per i disabili. 

 

La sottoscritta Ruth Dureghello nata a Roma il 05/07/1967 e residente in Roma, in qualità di 

Rappresentante Legale dell’istituto “Liceo Scientifico/Linguistico/Scienze Umane Renzo Levi“, 

Codice meccanografico RMPS03500C-RMPM00500N, Codice Fiscale n. 80199210586, con sede 

legale in Roma, Largo Stefano Gaj Tachè, telefono 066833884, e-mail 

segreteria.liceo@scuolaebraica.eu, PEC scuolaebraica@pec.it 

PREMESSO  

che in relazione al “Piano di interventi finalizzati all’integrazione scolastica e formativa degli allievi 

con disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 2022-23” così 

come disciplinato da:  

Regolamento UE 2021/1057 del Parlamento europeo del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce 

il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013; 

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

s.m.i.; 

Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 

dati) e s.m.i; 

Deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2020, n. 13 recante: “Un nuovo orizzonte di 

progresso socio-economico – Linee d’indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle 

diseguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027” con la quale è stato individuato 

il quadro programmatico regionale per la realizzazione di una politica di crescita finalizzata alla 

sostenibilità economica, sociale, ambientale e territoriale, definendo le priorità per la 
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programmazione unitaria regionale 2021-2027, finanziata dai Fondi comunitari (FESR, FSE+, 

FEASR e FEAMP) e dal Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC); 

Direttiva del Presidente della Regione Lazio n. R00001 del 19 febbraio 2021 che istituisce la "Cabina 

di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee 2021-2027", come aggiornata dalla 

Direttiva del Presidente della Regione Lazio n. R00003 del 16 marzo 2021; 

PRESO ATTO 

che con Determinazione dirigenziale n. G06879 del 30/05/2022 la Regione Lazio ha approvato 

l’Avviso Pubblico "Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa 

degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 

2022-2023”; 

che con successiva Determinazione dirigenziale sarà assegnata a questa istituzione scolastica con 

riferimento al progetto "Assistenza specialistica” l’importo ammesso a finanziamento ed il relativo 

monte ore corrispondente ad un’unità di costo standard pari a 22,20 €/ora, ai sensi ai sensi dell’articolo 

94, comma 2, lettera a) del Reg. UE n. 2021/1060 e come da nota metodologica approvata con 

determina Dirigenziale n. G06095 del 17 maggio 2022; 

che l’importo di spesa massimale stimato per la realizzazione del servizio in esame per la durata di 

un anno è di 11.721,60 euro (undicimilasettecentoventuno/60) corrispondente alla somma stanziata 

dalla Regione Lazio; 

DETERMINA 

di procedere all’avvio dei criteri di individuazione di un operatore per il servizio di assistenza 

specialistica scolastica rivolto a favore di alunni con disabilità per la durata dell’anno scolastico 2022-

2023. 

L’operatore per il servizio di assistenza dovrà essere in possesso di titoli di studio idonei ed in 

possesso di comprovata esperienza nell’ambito dell’assistenza a soggetti con disabilità e bisogni 

educativi speciali; 

L’avviso di manifestazione di interesse sarà pubblicato per quindici giorni consecutivi all’albo della 

scuola e le candidature dovranno pervenire tramite posta certificata all’indirizzo PEC 

scuolaebraica@pec.it. 

Ulteriori dettagli sulla procedura saranno forniti nella lettera di invito e negli altri documenti di gara 

che fanno parte integrante del presente provvedimento. 

 

Roma, 19 ottobre 2022 
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