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06 (Uscita)

ERRATA CORRIGE

Determina a contrarre Prot. 13595 del 13.09'.2019 per l'affidamento della gestione del servizio
di assistenza specialistica a favore degli alun ni con disabilità o in situazioni di svantaggio per
l'anno scolastico 2019/20.

Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014 - 2020
Asse II - Inclusione sociale e lotta alla povertà, Priorità 9i, Obiettivo specifico 9.2 "Incremento
dell'occupabilità della partecipazione al mercato delle persone maggiormente vulnerabili" - Avviso
pubblico della Regione Lazio per il "Piano Ili interventi finalizzati all'integrazione scolastica e
formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio - Assistenza Specialistica anno
scolastico 2019-2019" approvato con 0.0. n. GI)4340 del 09/04/2019.
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CIG: Z9E29BAF81
CUP: H49D19000020002
Prezzo base € 32.108.38 (al netto di IVA)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Determina a contrarre Prot. 13:595 del 13.09.2019 concernente la procedura di
affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, della gestione del servizio di
assistenza specialistica a favore degli alunni CI)ndisabilità o in situazioni di svantaggio per lanno
scolastico 2019/20;
VISTO che nella Determina Prot. 13595 dd 13.09.2019 è presente il mero errore materiale
consistente nella errata indicazione del previgente art. 34 del D.1. 44/2001 anziché del vigente art.
44 D.I. 129/2018;

AVVISA
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che, per le premesse di cui in narrativa, in relazione alla Determina Prot. 13595 del 13.09.2019,
laddove per mero errore materiale è indicato il previgente art. 34 del D.l. 44/2001 deve indicarsi
indicato il vigente art. 44 D.I. 129/2018.

Resta interamente confermato il restante contenuto della Determina Prot. 13595 del 13.09.2019.

Il presente provvedimento è pubblicato sull' Albo online www.iisbragaglia.it
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