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OGGETTO:

“Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione Scolastica e
formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza
Specialistica anno scolastico 2018-19 – CUP D 9 1 H 1 8 0 0 0 1 1 0 0 0 5 –
riapertura selezione

Il Dirigente Scolastico
CONSIDERATO

VISTO

VISTO

VISTO

Che la Regione Lazio intende valorizzare e finanziare quei progetti, formulati dalle
Istituzioni Scolastiche/Formative, che, lontani da un modello assistenzialistico
volto alla copertura delle ore di permanenza a scuola, si concretizzano, in una
cornice di coordinamento e organizzazione funzionale di tutte le risorse coinvolte
nel processo di integrazione scolastica, in azioni e supporto Specialistico mirati al
miglioramento della qualità di vita dello studente, al perseguimento di pari
opportunità e al miglioramento delle relazioni tra scuola e alunno.
Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo
Programmazione 2014-2020
Asse II “Inclusione sociale e lotta alla povertà” - OT 9 Priorità di investimento 9 i
Ob. Specifico 9.2
Avviso Pubblico - Determinazione - numero G07619 del 13/06/2018 - Piano di
interventi finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli
allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica anno
scolastico 2018-19
REGOLAMENTO (UE) n. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
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VISTO

VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

PRESO ATTO
CONSIDERATO

Consiglio;
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 215/2014 DELLA COMMISSIONE del 7
marzo 2014 c he stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie
per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target
intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione
e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di
investimento europei;
Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (nuovo codice degli appalti) e s.m.i.;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e s.m.i.;
L. n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
Determinazione Dirigenziale G05903 del 15/5/2015: POR FSE Lazio 2014-2020 –
Recepimento e approvazione del logo del Programma Operativo regionale del
Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020 e del manuale di immagine
coordinata;
Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente
regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica
degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lett. c)
della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA
UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO - SERVIZIO PREDISPOSIZIONE DEGLI
INTERVENTI
Avviso "Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e
formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza
Specialistica anno scolastico2018-19"
Asse II “Inclusione sociale e lotta alla povertà” - OT 9 Priorità di investimento 9 i
Ob. Specifico 9.2
(Determinazione Dirigenziale n. G07619 del 13/06/2018 - G08891 del
13/07/2018)
ALLEGATO 1 con il quale viene finanziato il progetto di cui sopra con un importo
di € 157.267,20 pari a ore 8191
L’avviso pubblico prot. 6720/U del 10/08/2018 con il quale è aperta la procedura
di selezione per il reclutamento dei personale esterno, italiano ed europeo, per l
“Assistenza specialistica” da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di
Istituto
Della rinuncia di alcuni candidati, individuati dalla graduatoria redatta e
pubblicata sul sito della scuola con Prot. 7106 del 05/09/2018;
Che in base al numero degli alunni si necessita di ulteriore personale da adibire
all’assistenza specialistica
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Determina
1. le premesse in narrativa fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. la riapertura della procedura di selezione per il reclutamento dei personale esterno, italiano ed
europeo, per l“Assistenza specialistica” 2018/2019
3. Considerato l’urgenza di garantire il servizio, si stabilisce il termine di presentazione delle domande
entro le ore 12,00 del 25 settembre 2018;
4. Per la domanda e tabella valutazione titoli si rimanda a quanto allegato con avviso di cui alle
premesse regolarmente pubblicate sul sito al seguente link http://www.liceoguidonia.it/pON_201420_fser.html

che il presente provvedimento sarà pubblicato, sul sito istituzionale della Scuola nella
sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di gara e contratti”, ai sensi dell’art. 29 del
D.Lgs. 50/2016.
Guidonia 18 settembre 2018
Il Dirigente Scolastico
Eusebio CICCOTTI
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