
 

 
 

 

Determina proroga  
Contratto Fornitura del Servizio di Assistenza specialistica per l’integrazione 

scolastica degli alunni disabili frequentanti l’ISISS Marco Polo (per l’a.s. 2019/20) 

(Cig: 809246408E) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Determinazione della Provincia di Livorno – Servizio Cultura Reti Scolastiche n. 737/2020 

del 18/12/2020 che dispone il riparto e l’assegnazione parziali delle risorse stanziate da Regione 

Toscana e finalizzate a interventi per l’inclusione scolastica degli studenti con diversa abilità iscritti 

alle scuole secondarie di II grado, nello specifico Servizi per l’Assistenza Educativa; 

CONSIDERATO che per l’utile soddisfacimento del fabbisogno di Servizi per l’Assistenza 

Educativa relativi all’a.s. 2020/21 l’importo assegnato all’ISISS Marco Polo dalla sopracitata 

Determinazione non consente ancora all’Amministrazione scolastica di avviare l’annuale procedura 

di selezione degli operatori economici per servizi in oggetto;  

ATTESO che l’ulteriore importo di fonte statale da assegnare all’ISISS Marco Polo per 

l’acquisizione dei Servizi di cui sopra non è alla data attuale noto; 

VISTO il contratto del 07/01/2020 prot. n. 30 con oggetto “Servizio di Assistenza Educativa 

specialistica agli studenti con disabilità a.s. 2019/2020”, stipulato con la Cooperativa “Nuovo Futuro” 

con sede in via G Rossa n.51 Rosignano Solvay e legalmente rappresentata dal Presidente pro 

tempore Agostini Marco; 

VISTA la comunicazione della Provincia di Livorno del 10/09/2020 prot. n. 16759 con oggetto 

“Nulla osta all’utilizzo delle economie relative all’anno scolastico 2019/2020”; 

VISTO l’art. 106, co. 2, del D.Lgs. 50/2016, che consente alle PP.AA. di operare in regime di proroga 

temporanea del contratto in scadenza nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta 

del concorrente e nella misura strettamente necessaria; 

CONSIDERATO inoltre che le ore contrattate per il precedente anno scolastico non sono state svolte 

interamente a causa dell’emergenza Covid e che dunque permangono economie (orarie e finanziarie) 

dallo scorso anno scolastico; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire, nelle more per l’indizione di una nuova procedura selettiva, 

il servizio in favore dell’utenza con Bisogni Educativi Speciali a far data dall’ 11/01/2021, data di 

rientro in presenza degli alunni a scuola; 

DETERMINA 

ART. 1 – Le premesse sono parte integrante del dispositivo. 

ART. 2 – Il Servizio di Assistenza Educativa (SAE) per Studentesse e Studenti con diversa abilità 

viene prorogato alla Cooperativa “Nuovo Futuro” legalmente rappresentata dal Presidente pro 

tempore per il periodo dall’11/01/2021 sino all’espletamento ed aggiudicazione della emananda 

gara per il presente anno scolastico e comunque entro e non oltre 3 mesi. 
ART. 3 – La proroga contrattuale si dispiegherà secondo i termini già convenuti con determina nel 

contratto di fornitura del servizio di assistenza specialistica nostro protocollo n.30 del 07/01/2020. 





 

 
 

ART. 4 – La presente determinazione dirigenziale viene affissa all’Albo pretorio on-line e in 

Amministrazione Trasparente alla sezione “Bandi di gara e contratti” a norma dell’art. 37, comma 2, 

del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

ART. 5 – Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro il 

termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo (art. 14 del D.P.R. 275/99), oltre agli ordinari 

rimedi giurisdizionali previsti dalla legge.  

ART. 6 – La presentazione del ricorso non sospende in ogni caso l’esecutività̀ della presente. 

ART. 7 – Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Prof. Alessandro Turano. 

 

Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Anna Tiseo 
  (Firmato digitalmente) 
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