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 All’Albo 

     
 

Oggetto: Determina a contrarre.  Regione Lazio –  Programmazione  2014-2020 – Asse II “Piano di interventi finalizzati 

all’integrazione e inclusione Scolastica e Formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio” –  OT Priorità di 

investimento 9 i; obiettivo. Specifico 9.2 “incremento dell’occupabilità della partecipazione al mercato delle persone 

maggiormente vulnerabili” 

 

CUP:  D47B20000330002                                                   CIG: 84592867A3 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’ Avviso pubblico di cui alla determinazione G08719 del 22 luglio 2020: “Avviso pubblico per la 
presentazione delle proposte progettuali “Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione 
Scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica 
anno scolastico 2020/2021” 

 
VISTA       la Determinazione della Regione Lazio Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e 

Università, Diritto allo Studio – Area “Programmazione, Organizzazione e Attuazione dell’offerta di Istruzione, 
Diritto allo Studio Scolastico e Universitario” G10333 del 9 settembre 2020 approvazione elenco delle Istituzioni 
Scolastiche ammesse al finanziamento;  

 
VISTO        il Progetto per la realizzazione del Servizio di Assistenza Specialistica per gli istituti scolastici e formativi del 

secondo ciclo di istruzione anno scolastico 2019-2020 presentato alla Regione Lazio Direzione Regionale 
Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio – Area “Programmazione, 
Organizzazione e Attuazione dell’offerta di Istruzione, Diritto allo Studio Scolastico e Universitario” e 
confermato per l’anno scolastico corrente;  

 
VISTO       il D.I.. 129 /2018 art. 43 commi 2 e 3 contenente le norme relative al Reclutamento di esperti  esterni con 

contratti di prestazione d’opera; 
 
 
VISTO         Il Dlsg n. 50 /2016; 
 
VISTO         IL Dlsg n. 56 /2017; 
 
CONSIDERATO di non poter rinvenire le specifiche competenze necessarie interamente presso il personale docente 

           dell’istituto;  
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CONSIDERATO di dover reperire con urgenza risorse esterne all’istituzione scolastica ai fini della realizzazione del Servizio    
di Assistenza Specialistica per gli istituti scolastici e formativi  del secondo ciclo di istruzione anno scolastico 
2020/2021; 

 

RICHIAMATI in proposito:  

 

 

 

finanza regionale 2014-2016), approvata nel dicembre 2013 in coerenza con la mozione n. 31 

del Consiglio Regionale del Lazio del novembre 2013 recante “Iniziative relative ai Fondi 

Strutturali Europei per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020; 

  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 

Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul 

Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo 

per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del 

Consiglio;  

 

 

  il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013,relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti 

l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento 

(CE) n. 1080/2006; 

  il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 

Consiglio; 

  il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante 

modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei 

contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle 

misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e 

memorizzazione dei dati; 

 

                                                                                  DISPONE 

 

L’avvio delle procedure di reclutamento per n. 20  Psicologi iscritti all’Albo Professionale attraverso la procedura aperta ex 

art 60 D.lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni per un totale di euro 217,392.40 relativo al progetto Assistenza 

specialistica per gli alunni diversamente abili finanziato dalla Regione Lazio, di carattere didattico,  dell’Istituto d’Istruzione 

Superiore “P. Borsellino e G. Falcone di Zagarolo (Roma) per l’anno scolastico 2020/2021. 

 

 

Zagarolo, 02/10/2020 

                              

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Manuela Cenciarini 
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