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DETERMINA DI INTEGRAZIONE DEI CONTRATTI IN ESSERE PER ADEGUAMENTO TARIFFARIO DEL 
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA (C.A.A.) IN FAVORE 
DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ NELLA COMPRENSIONE E PRODUZIONE DEL LINGUAGGIO, A.S. 
2022/2023  
 
CUP G82J22000190002 
CIG: Z2F3817057  
CIG: ZF4381707E 
CIG: Z9638170A6 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 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.I. 129/2018 concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
Istituzioni Scolastiche;  
 
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 Regolamento Codice dei Contratti Pubblici;  
 
VISTO il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” 
in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;  
 
VISTA la propria Determinazione Dirigenziale Prot. 5017/U del 28/10/2022 di Affidamento del Servizio di 
Assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) in favore degli alunni con disabilità nella 
comprensione e produzione del linguaggio a.s. 2022/2023; 
 
VISTI i Contratti di Prestazione d’Opera Intellettuale stipulati con gli operatori economici “Il Pungiglione” P.I. 
04071331005 e “La Sonda Su Marte” P.I. 16159001003; 
 
VISTA la Nota REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.U.0036681.12-01-2023 avente ad oggetto: Linee di indirizzo 
per la realizzazione dell’integrazione scolastica attraverso la Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) in 
favore degli alunni con disabilità nella comprensione e produzione del linguaggio, anno scolastico 2022-2023. 
Assegnazione ore/Budget risorse finanziarie allievi. – Adeguamento tariffario, acquisita agli atti di questo 
Istituto con prot. n. 164/E del 13/01/2023; 
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DETERMINA 
 

Per le motivazioni esposte in premessa: 
- L’INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO PROT. 5023/U stipulato con la Soc. coop. Onlus “Il Pungiglione” come 

segue: 
PREMESSO CHE con nota REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.U.0036681.12-01-2023 è stato comunicato a 
questa Istituzione scolastica l’aggiornamento del budget assegnato per il servizio di Comunicazione 
Aumentativa Alternativa (C.A.A.) in favore dell’alunno G.T. con decorrenza dall’inizio dell’anno scolastico 
2022/2023 n. ore complessive 264 al costo orario di € 22,14 Budget risorse finanziarie € 5884,96; 
ART. 1 – “Il Pungiglione” Società Cooperativa Onlus si impegna a fornire il seguente personale: 
- n. 01 Operatore Sociale individuato da “Il Pungiglione” Società Cooperativa Onlus quale esperto, in 
relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in appositi C.C.V.V. depositati agli atti 
della Società stessa che si fa garante della veridicità, per un totale di n. 264 ore corrispondente a € 22,14 
(l’ora) onnicomprensive, per un ammontare totale pari ad euro 5884,96 per l’alunno G. T.; 
ART. 2 - Questa Istituzione Scolastica, a fronte dell’attività effettivamente svolta da “Il Pungiglione” Società 
Cooperativa Onlus, della effettiva consistenza del contributo e dell'attribuzione dello stesso da parte della 
Regione Lazio, si impegna a corrispondere il compenso orario, pari ad euro 22,14 onnicomprensivo di 
qualsiasi onere (IVA, tasse, contributi previdenziali, assistenziali ecc.) esclusivamente a seguito del servizio 
svolto e risultante dai fogli firma. 

- L’INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO PROT. 5077/U stipulato con l’Associazione di Promozione Sociale Onlus 
“La Sonda su Marte” come segue: 
PREMESSO CHE con nota REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.U.0036681.12-01-2023 è stato comunicato a 
questa Istituzione scolastica l’aggiornamento del budget assegnato per il servizio di Comunicazione 
Aumentativa Alternativa (C.A.A.) con decorrenza dall’inizio dell’anno scolastico 2022/2023 in favore degli 
alunni: 
 M.G. n. ore complessive 264 al costo orario di € 22,14 Budget risorse finanziarie € 5884,96; 
 R.M. n. ore complessive 264 al costo orario di € 22,14 Budget risorse finanziarie € 5884,96; 
ART. 1 - L’Associazione di Promozione Sociale Onlus “La Sonda su Marte” si impegna a fornire il seguente 
personale: 
- n. 01 Operatore Sociale individuato dall’Associazione di Promozione Sociale Onlus “La Sonda su Marte” 
quale esperto, in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in appositi C.C.V.V. 
depositati agli atti della Società stessa che si fa garante della veridicità, per un totale di n. 264 ore 
corrispondente a € 22,14 (l’ora) onnicomprensive, per un ammontare totale pari ad euro 5884,96 per 
l’alunno M. G.; 
- n. 01 Operatore Sociale individuato dall’Associazione di Promozione Sociale Onlus “La Sonda su Marte” 
quale esperto, in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in appositi C.C.V.V. 
depositati agli atti della Società stessa che si fa garante della veridicità, per un totale di n. 264 ore 
corrispondente a € 22,14 (l’ora) onnicomprensive, per un ammontare totale pari ad euro 5884,96 per 
l’alunno R.M. 
ART. 2 - Questa Istituzione Scolastica, a fronte de1l’attività effettivamente svolta dall’Associazione       di 
Promozione Sociale Onlus “La Sonda su Marte”, della effettiva consistenza del contributo e all'attribuzione 
dello stesso da parte della Regione Lazio si impegna a corrispondere il compenso orario, pari   a € 22,14 
onnicomprensivo di qualsiasi onere (IVA, tasse, contributi previdenziali, assistenziali ecc.) esclusivamente a 
seguito del servizio svolto e risultante dai fogli firma. 
 

Il presente atto è pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” sul sito web dell’Istituto. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giovanni Valerio d’Elia 
 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.  82/2005 s.m. i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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