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All’Albo e Sito Web della Scuola  

 

 

Oggetto:  Realizzazione Progetto “Scolarizzazione e la Socializzazione  degli alunni in 
situazione di handicap” 
nota del Comune di Palermo – Area dei servizi ai cittadini – Settore Educazione, Istruzione e 
Formazione n. 137888/P del 20/02/2019 “Contributo per la Scolarizzazione e la Socializzazione  degli 
alunni in situazione di handicap, frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I°  o 
ospedalizzati -  A.S. 2018/19” – Determinazione Dirigenziale   n. 1178 del 11/02/2019  - Comune di 
Palermo 

 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO 
Il Decreto del Presidente della Repubblica del 8 Marzo 1999, n. 275 , concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
della legge del 15 marzo 1997, n. 59 

VISTO 
 Il  D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture”, in particolare l’art. 32 del suddetto regolamento 

VISTO L’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, 
servizi e forniture”, che al comma 2 lett. a) determina le modalità di affidamento per le 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 

VISTO il Nuovo Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129  “Nuovo Regolamento di 
contabilità delle scuole - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia  n. 7753 del 28/12/2018, “Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 
operanti nella Regione Sicilia 

VISTO Il P.T.O.F. per il triennio 2016/2019 

VISTA La nota del Comune di Palermo – Area dei servizi ai cittadini – Settore Educazione, 
Istruzione e Formazione n. 137888/P del 20/02/2019 “Contributo per la Scolarizzazione 
e la Socializzazione  degli alunni in situazione di handicap, frequentanti le scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di I°  o ospedalizzati -  A.S. 2018/19” – 
Determinazione Dirigenziale n. 1178 del 11/02/2019  - Comune di Palermo, con la quale 
viene finanziato il contributo 

PRESO ATTO Che con il suddetto finanziamento, si acquisteranno attrezzature specifiche per alunni in 
situazione di handicap, che necessitano di ausili e sussidi particolari  

PRESO ATTO  Che il progetto deve concludersi entro il 30/04/2019 
 

CONSIDERATO Che l’ammontare del finanziamento è pari € 4.196,14.- 
 

 

DETERMINA 

 
Di procedere alla realizzazione del progetto e considerati i tempi ristretti e considerato che trattasi di 
materiale specifico, si chiederanno preventivi alle ditte del settore e che hanno fornito i suddetti 
materiali ai genitori degli alunni. 
 
Verranno acquistati attrezzature specifiche per due alunne in grave handicap, con difficoltà motorie 
e una ipovedente , con richiesta di preventivi e conferma di preventivi già richiesti e inviati al 
Comune di Palermo. 
L’importo di spesa complessivo da impegnare non dovrà essere superiore a €  4.196,14 
(quattromilacentonovantasei/14),  iva inclusa. 
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Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7/08/1990, e delle nuove 
disposizioni dettate dal Regolamento U.E. n. 2016/679,  viene nominato Responsabile unico del 
Procedimento  la Dott.ssa Pizzolanti Calogera, Dirigente Scolastico della Direzione Didattica 
“Rosolino Pilo” – Via Sebastiano La Franca n. 70 – 90127 Palermo. 
 
Il presente documento verrà reso pubblico, in rispetto dell’art. 29 del Codice D. Lgs. 50/2016,  
mediante: 
 pubblicazione nel sito internet dell’istituzione scolastica, www.scuolapilopalermo.edu.it, 

amministrazione trasparente. 
 
 

   Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Calogera Pizzolanti 

     

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
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