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TA Il

All'Albo dell'Istituto
Atti

Oggetto: determina a contrarre per la proroga della fornitura del sei-vizio di assistenza specialistica alle
autonomie alunni diversamente abili - a.s. 2021/22 - CIG: Z5F32F2E06

Il Dirigente Scolastico

VISTO il D.P.R. n. 275/99 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTI l'art. 7 del D.L.vo n. 165/2001;

VISTI gli artt. 12 e 13 della Legge 104/92;
VISTI il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e il D.Lgs. 56/2017 (Disposizioni integrative e
correttive al D.Lgs. 50/2016);
VISTO il D.I. 129/2018;
VISTI gli articoli n. 2, 3, 34 e38 della Costituzione Italiana;

VISTA la nota del 12/07/2021 prot.n.43515 della Provincia di Cuneo relativa all'assegnazione del
finanziamento per l'integrazione per allievi con disabilita per l'a.s. 2021/22;
VISTA la convenzione prot.n.2477/V.10 del 15/07/2021 stipulata con la Provincia di Cuneo per l'assistenza

alle autonomie per alunni con disabilita per l'a.s. 2021/22;
VISTO il contratto prot.n.2986^/1.3 del 07/09/2021 - CIG: Z5F32F2E06 - stipulato con la Società
Cooperativa Sociale "Gli amici di Jim Bandana" di Cuneo per l'assistenza alle autonomie per alunni con
disabilita di questo Liceo per l'a.s. 2021/22, con inizio lunedì 13/09/2021 e termine mercoledì 8 giugno
2022, per n.49 ore settimanali da assegnare a n.6 alunni diversamente abili;
VISTA la richiesta del Presidente della Commissione I CNLI11001 del 20/06/2022 di nomina dell'assistente

all'autonomia per un alunno diversamente abile per l'assistenza agli scritti e all'orale dell'Esame di Stato
dell'a.s. 2021/22;

VISTA la disponibilità finanziaria prevista nel Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2022,

determina

l. di prorogare il contratto citato nelle premesse alla Società Cooperativa Sociale "Gli amici di Jim
Bandana" di Cuneo, ai sensi del Titolo V 'Attività negoziale' del D.I. 28 agosto 2018 n. 129, per l'incarico

di assistente alle autonomie per n° l alunno diversamente abile per l'assistenza agli scritti e all orale
dell'Esame di Stato dell'a.s. 2021/22 nei seguenti giorni e con il seguente orario:
-22/06/2022ore8.30-15.00,
-23/06/2022ore8.00-14.00,
-28/06/2022ore9.00-10.00,
mantenendo le medesime condizioni contrattuali;

2. di procedere alla stipula del relativo contratto di proroga con la Società Cooperativa Sociale "Gli amici di

Jim Bandana" di cui sopra;
3. di autorizzare l'imputazione della spesa per le le ore effettivamente prestate all'Attività A0306
"Assistenza alunni diversamente abili" del Programma Annuale E.F. 2022;
4. di disporre che il pagamento verrà effettuato dopo la presentazione di regolare fattura elettronica e il
positivo esperimento della verifica di regolarità contributiva (DURC) prescritta dalla vigente normativa;

5. di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A. per la regolare esecuzione;
6. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo d'istituto del Liceo Ancina di
Possano. ^F^:?>. i\
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