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CUP: F89J17000450006 

CIG: 7227509919 
                 
Determina Avviso di selezione pubblica per soli titoli per il reclutamento di n. 1 figura professionale per il 
profilo di “Assistente specialistico per il supporto a n. 1 alunni con Disturbo dello Spettro Autistico” 
frequentante il  l iceo scientif ico statale Louis Pasteur  – a.s. 2017/18 finanziamento a valere sul POR 
FSE 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” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vista la L. 59/1997; 
Visto il DPR 275/1999; 
Visto il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001;  
Visto il DLgs 165/2001 e ss.mm.ii.;  
Visto il DLgs 50/2016 nuovo codice degli appalti;  
Vista la delibera del C.I. n. 44/2017 relativa ai criteri di selezione per l’assistenza specialistica; 
Accertato che nel corrente anno scolastico frequenta questo liceo n. 1 alunno con Disturbo dello Spettro 
Autistico”; 
Vista la determinazione emessa dalla Regione Lazio - Direzione Regionale Formazione, Ricerca e 
Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio - n. DD G08921 del 23/06/2017 recante le “Linee di 
indirizzo per la presentazione delle proposte progettuali per il “Piano di interventi finalizzati all’integrazione 
e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità negli istituti scolastici e formativi del secondo 
ciclo - a.s. 2017/-2018”;  
Visto    il Progetto d’integrazione   scolastica  e  formativa  degli  allievi  con  disabilità   “L’errore  di  Cartesio 
diCaCartesio. Saperinviato il 20 luprot.n. 2425/1.3 del 20/06/2016 Cartesio.  Sapere  ma non sentire”  inviato  il 20 luglio 2017 che prevede azioni e supporto specialistico  mirato 
al  miglioramento  della qualità di vita dello studente con  Disturbo dello Spettro Autistico, al perseguimento 
di pari opportunità e al miglioramento delle relazioni tra scuola e alunno; 
Vista la determinazione del 09/08/2017 n. G11446 – proposta n.14790 del 09/08/2017, della stessa Regione 
Lazio, Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, con 
la quale, tra l’altro, sono state approvate le istituzioni scolastiche destinatarie dei finanziamenti per le 
predette attività (Allegato 1 alla stessa DD), dalla quale risulta che questa Istituzione Scolastica è destinataria  
del finanziamento complessivo di € 6.240,00 (Euro Seimiladuecentoquarantao/00) per l’attivazione del 
servizio dell’anno scolastico 2017-2018 corrispondenti a 325 ore complessive, salvo successiva 
riparametrazione della Regione Lazio, 12 ore settimanali per n. 27 settimane;  



 

 
 
Considerato che trova altresì applicazione la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di POR 
FSE 2014/2020, attesa la natura delle risorse finanziarie all’uopo stanziate;  
Ritenuto di doversi avvalere, per l’erogazione del servizio di n°1 assistente Specialistico da reclutare 
all’esterno dell’istituzione scolastica, considerata l’assenza di personale specializzato interno, e quindi di 
dover procedere all’indizione di un avviso pubblico per l’affidamento del servizio di assistenza specialistica 
a favore di n. 1 alunno con Disturbo dello Spettro Autistico; 
Considerato che il servizio non è incluso tra le convenzioni CONSIP; 
 

DETERMINA 
 

 1. di avviare apposito avviso pubblico, ai sensi D.lgs 50/2016 e del D.I. 44/01 per il reperimento di n. 1 
assistenza specialistica a favore di n. 1 alunno con Disturbo dello Spettro Autistico a.s. 2017/18; 
2. di precisare che l’incarico di assistente specialistico sarà conferito all’esperto collocato in posizione utile 
nella graduatoria che sarà stilata a seguito delle domande pervenute; 
 3.  di approvare l’allegato avviso pubblico, lo schema di domanda, Allegato A, e la griglia di valutazione , 
Allegato B, che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 4. di sospendere, revocare o annullare la presente procedura qualora il finanziamento concesso dalla 
Regione Lazio a totale copertura degli oneri economici inerenti la procedura in oggetto dovesse essere 
successivamente riparametrato. 
 5. di disporre che la presente Determinazione venga trasmessa all’Albo Pretorio on line sul sito dell’Istituto 
www.liceopasteur.gov.it  

Il Dirigente Scolastico 
               Prof.ssa Maria Adele De Caro  
              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

             ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


