
 

 

 

OGGETTO: Determina dirigenziale di aggiudicazione provvisoria per la procedura di selezione di esperto 
esterno per l’attività di assistente alla comunicazione sensoriale uditiva (sordi o ipoacustici), esperto nella 
lingua italiana dei segni (LIS) e/o nel metodo bimodale e/o nel metodo oralista.  

A.S. 2020-2021 

 

VISTO Il D.I. del 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1,” c. 143, della l. 13 luglio 2015, n. 107;  

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture delle amministrazioni 
pubbliche”;  

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto di Approvazione del piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

CONSIDERATA la Determina del Dirigente Scolastico prot. n. 00002768 IV.5 del 30/10/2020 
“Determinazione del Dirigente Scolastico, art. 32 D. L. 50/2016 con oggetto “L’indizione di un bando 
pubblico per la selezione di un Assistente alla Comunicazione sensoriale uditiva (sordi o ipoacustici) , 
esperto nella Lingua Italiana dei Segni (LIS) e/o nel metodo bimodale e/o nel metodo oralista (periodo 
novembre –giugno 2021) per un totale di 754 ore . 
 

 VISTA la nota Regione Lazio 2587-REG-1603711544237 del 29/10/2020 avente per oggetto “Disabilità 
sensoriale A.S. 2020/21- Comunicazione di assegnazione ore e Budget risorse finanziarie” che invita 
questa scuola a provvedere autonomamente al reperimento del personale necessario per l’assistenza 
alla comunicazione sensoriale per alunni sordi o ipoacusici.; 
 
CONSIDERATO CHE entro il termine di scadenza del 09/11/2020 sono pervenute N. 5 candidature valide; 

CONSTATATA la regolarità della presentazione delle domande; 

VISTO il verbale di colloquio della commissione esaminatrice del 10/11/2020; 

DETERMINA 

ART.1 

di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

ART. 2 



di aggiudicare, in via provvisoria, la graduatoria relativa all’indizione di un bando pubblico per la selezione 
di un Assistente alla Comunicazione sensoriale uditiva (sordi o ipoacustici), esperto nella Lingua Italiana 
dei Segni (LIS) e/o nel metodo bimodale e/o nel metodo oralista: 

 

 

ART. 3 

di dare atto che il presente provvedimento, che ha valore di notifica agli interessati, è pubblicato 
contestualmente all’Albo della scuola e sul sito della scuola:  

https://www.iclargobuzzati.edu.it/amministrazione-trasparente/ 

 

Il Dirigente Scolastico  
Dott. ssa Paola Cortellessa 

                                                    Firma autografa 
                                       sostituita a mezzo stampa 

                                        ai sensi dell’art. 3, co. 2, D. L.vo                 
                                                         39/1993 
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