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Al Sito Web 

Al Personale della Scuola 

Agli studenti e alle famiglie 

All’U.S.R. Lazio 

Alle Istituzioni scolastiche di Roma e Provincia 
 

CUP: H86D20000430002 

CIG: Z2A2EE4D4E 

 

OGGETTO: Finanziamento Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 

“Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con 

disabilità o in situazione di svantaggio”. 

ASSISTENZA SPECIALISTICA anno scolastico 2020/2021 (Casistica A - Conferma). 

Azione di informazione, pubblicizzazione, disseminazione. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la Determinazione della Regione Lazio n. G08719 del 22/07/2020 “Approvazione dell’Avviso 

pubblico per la presentazione delle proposte progettuali “Piano di interventi finalizzati 

all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli alunni con disabilità o in situazioni di 

svantaggio – Assistenza specialistica A.S. 2020/2021; 

 
 

VISTO il progetto di inclusione presentato da questo istituto a fronte della suddetta determinazione; 

 

VISTA la D.D. G10333 del 09/09/2020 e l’elenco delle scuole destinatarie; 

 

PRESO ATTO che questa Istituzione Scolastica è presente in elenco come destinataria del progetto ID 23116 

per un importo di €. 4.181,40 pari a 207 ore ammesse al finanziamento di attività a favore degli 

studenti 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” – OT 9 Priorità di investimento 9 i – Ob. Specifico 9.2  

 
 

RENDE NOTO 

 

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

stesso con €. 4.181,40 pari a 207 ore di attività di assistenza a favore dello studente con disabilità 

frequentante il Liceo Classico Sperimentale Statale Bertrand. Russell durante l’a.s. 2020/2021 individuato 

come destinatario del Progetto; 

b) il finanziamento sarà interamente speso per retribuire, secondo il parametro di €. 20,20 l’ora per le ore 

prestate e documentate fissato dalla Regione Lazio, il personale specialistico che sarà incaricato 

dell’assistenza medesima a seguito di procedura di individuazione. 

 

 

 

          Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                       Anna Maria Aglirà 
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