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Provvedimento di AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA incarico per assistenza specialistica CAA a.s. 
2022/23 – BANDO reclutamento Assistente alla Comunicazione Aumentativa Alternativa Prot. 
8639 del 12/10/2022. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 28 agosto 2018 n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni pubbliche ex art. 1, comma 143 L. 107/2015; 
VISTO il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56; 
VISTE le Linee guida dell’ANAC inerenti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici»; 
VISTE le Linee di indirizzo della Regione Lazio 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; 
VISTA l’assegnazione ore e budget - D.D. REGIONE LAZIO G07959 del 17/06/2022 - acquisita agli atti con 
protocollo n. 8510 del 07/10/2022 pervenuta a seguito della candidatura proposta dalla scrivente; 
VISTO l’avviso dell’amministrazione inerente il reclutamento di Assistenti CAA prot. 8639 del 12/10/2022 
pubblicato sul sito istituzionale; 
CONSIDERATO che è pervenuta una candidatura entro i termini indicati in risposta all’Avviso di cui sopra; 
RITENUTO NECESSARIO nominare una Commissione incaricata di valutare la congruità della proposta 
pervenuta, Commissione nominata con atto Prot. 9189 del 28/10/2022; 
PRESO ATTO del verbale redatto dalla suddetta Commissione, acquisito con nota prot. 9221 del 28/10/2022; 
VISTO il provvedimento di aggiudicazione provvisoria, avente protocollo n. 9222 del 28/10/2022 pubblicato 
sul sito della scuola in data 29/10/2022; 
PRESO ATTO del fatto che non è giunto nessun reclamo avverso tale provvedimento entro i termini stabiliti; 
 

AGGIUDICA IN VIA DEFINITIVA 
L’incarico per lo svolgimento delle attività di Assistente alla Comunicazione Aumentativa Alternativa  
all’Associazione “LE NUOVE CHIMERE”. 
Sarà stipulata apposita convenzione tra le parti, a seguito della verifica di quanto dichiarato in fase di 
individuazione delle professionalità in parola. 
 
 
          Il Dirigente Scolastico 

                                                                       Dott.ssa Annamaria Renzi 

 




