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All’Albo online  

Al sito Istituzionale 

Al Personale della scuola 

Alle Famiglie  

Alle Istituzioni 

Scolastiche della Provincia di Roma 

 

OGGETTO: Azione di informazione, pubblicizzazione, disseminazione iniziale. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Determinazione della Regione Lazio N° G04340 del 09/04/2019 - Approvazione 

dell'Avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali "Piano di interventi 

finalizzati all'integrazione e inclusione Scolastica e formativa degli allievi con disabilità 

o in situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 2019-20". 

VISTO il Progetto “Assistenza specialistica alunni con disabilità psicofisiche” presentato da 

questa istituzione Scolastica a fronte della suddetta determinazione; 

VISTO l’elenco pubblicato sul sito della Regione Lazio delle scuole destinatarie del 

provvedimento di assegnazione fondi alle Istituzioni Scolastiche per assistenza 

(Determinazione n. G08298 del 19/06/2019); 

PRESO ATTO che questa Istituzione Scolastica è presente in elenco come destinataria di € 

128.760.58 + IVA per un totale di €.135.198.60  di finanziamento pari a n. 6693 ore 

di attività a favore degli alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio; 

EVIDENZIATO che detto finanziamento è assegnato a valere sulle risorse del POR FSE 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” e che pertanto occorre effettuare le azioni di 
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pubblicizzazione come da normativa europea; 

INFORMA 

 
dell’avvenuto accoglimento del Progetto di assistenza richiamato in premessa e del finanziamento 

dello stesso con euro  128.760.58 + IVA per un totale di €.135.198.60  pari a n.6693 ore di attività di 

assistenza a favore degli alunni  con disabilità e con situazioni di svantaggio frequentanti questa 

Istituzione scolastica durante l’anno scolastico 2019 – 2020 individuati come destinatari del Progetto 

stesso; il finanziamento  sarà interamente speso per retribuire- secondo il parametro orario di euro 

20,20 fissato dalla Regione Lazio - il personale specialistico che sarà incaricato dell’assistenza 

medesima a seguito di procedura di individuazione. 

Roma, 19 luglio 2019 

 

 
Il Dirigente Scolastico     

Nicola Armignacca       
Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. 

 
 


