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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto d’Istruzione Superiore “Via Roma 298”
AGLI ATTI
Al SITO WEB: http://www.liceoguidonia.it/
Alla Regione Lazio
istruzioneassistenzadisabilita@regione.lazio@legalmail.it
Agli Studenti e loro famiglie
Alle Istituzioni Scolastiche della prov. Di Roma

OGGETTO:

Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020-Asse II Inclusione Sociale e lotta alla
povertà -OT 9 Priorità di Investimento 9 i: Programma di Interventi finalizzati
all’integrazione scolastica e formativa degli allievi con disabilità.
Azione di informazione, pubblicizzazione e disseminazione
Assistenza Specialistica a. s. 2018/2019
CUP D91H18000110005

Con riferimento a quanto in oggetto, si evidenzia che il POR FSE Lazio 2014-2020 prevede, tra i propri obiettivi
strategici, la programmazione e la realizzazione di azioni di inclusione educativa, sociale e occupazionale delle
persone svantaggiate.
Il finanziamento di interventi di supporto specialistico dell’utenza con disabilità, ai fini della partecipazione attiva
ai processi di apprendimento, è finalizzata al successo formativo, unitamente alla promozione affettiva di pari
opportunità e di accesso e proficua permanenza nel sistema educativo, anche nella prospettiva dell’occupabilità
ed occupazione.
A tale proposito, in coerenza con quanto stabilito dalle norme comunitarie relativamente alla necessità di
rendere evidente l’utilizzo del Fondo Sociale Europeo (FSE), si comunica, per la migliore informazione di tutti i
soggetti interessati, che il progetto (ID 10026) è stato approvato con la D.D. G10214 del 08/08/2018 e il
finanziamento degli interventi previsti dalla Regione Lazio per l’a. s. 2018-19 avverrà a valere sulle risorse del POR
FSE 2014-2020, obiettivo tematico 9 Priorità di investimento 9 i.
In tale quadro, questa Istituzione Scolastica è risultata destinataria della somma di € 157.267,20 pari ad ore 8191
e sarà interamente speso per retribuire, secondo il parametro orario di Euro 19,20, il personale specialistico che
sarà incaricato dell’assistenza medesima a seguito di procedura di individuazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Eusebio CICCOTTI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3 c. D.L.gs n. 39/93
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