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All’Albo 

Al sito web dell’Istituto 

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE RIVOLTO AD ALUNNI CON DISABILITÀ 

UDITIVA. AVVISO PUBBLICO PER RICHIESTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Viste le linee Guida della Regione Lazio per la realizzazione dell’inclusione scolastica in favore degli alunni 

con disabilità sensoriale uditiva per l’a. s. 2018/2019, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G08104 del 

26/06/2018; 

Rilevato che per il corrente anno scolastico nell’Istituto è iscritto n. 1 alunno con disabilità uditiva; 

Considerata la necessità di acquisire servizi di assistenza alla comunicazione rivolti ai suddetti alunni; 

Visto il Progetto presentato da cotesto Istituto alla Regione Lazio volto ad attivare il Servizio di Assistenza 

alla Comunicazione finalizzato a migliorare gli apprendimenti dell’alunno e a favorire la sua inclusione e 

socializzazione e autonomia all’interno della scuola; 

Visto che, con Determinazione n. G09903 del 2 agosto 2018 la Regione Lazio ha approvato il progetto di cui 

sopra, destinato all’inclusione dell’alunno; 

Vista la nota della Regione Lazio- Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e 

Università, Diritto allo Studio- Registro Ufficiale U.0491115 del .07-08-2018, pervenuta via Posta Elettronica 

Certificata, con la quale è stata assegnata la risorsa finanziaria complessiva di  € 5.068,80 

(cinquemilasessantotto,80), in relazione all’impegno previsto per la realizzazione del servizio quantificabile 

in un numero di ore pari a 264; 

gli operatori economici sono invitati a manifestare il proprio interesse a partecipare all’eventuale 

procedura selettiva relativa al servizio in oggetto, utilizzando l’allegato modulo, da recapitare presso 

l’U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) di Via Castel Campanile km 10,800 cap. 00052 città Cerveteri  

(RM)o con posta elettronica certificata all’indirizzo RMIC883008@pec.istruzione.it, entro le ore 24,00 del 

20/08/2018 (scadenza di 10 giorni). Non farà fede il timbro postale. 

         Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Paola Di Muro 
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