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                                                                               Al Sito Web 

Al Personale della scuola  

Agli studenti e alle famiglie  

CUP: H89J21009050002 

 

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 a.s.  

2021/2022. Azione di informazione, pubblicizzazione, disseminazione. 

                     INTEGRAZIONE PER CONFERMA ORE AGGIUNTIVE. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Al fine dell’integrazione e dell’inclusione scolastica e formativa degli studenti con disabilità o 

in situazione di svantaggio – Assistenza Specialistica 2021-2022. 
 

VISTO che con il comunicato del 16/08/2021, pubblicato sul sito della Regione Lazio, per l’anno  

 Scolastico 2021/2022 è stato confermato il monte ore e l’importo del finanziamento per il 

 Progetto di Assistenza Specialistica dell’anno scolastico 2020/2021 assegnato con la D.D.  

 G10333 del 09/09/2020, ID 16419; 

 

VISTO  che il finanziamento ammonta a complessivi €. 4.181,40 corrispondenti a 207 ore calcolate a  

 Unità di Costo Standard di €. 20,20 (U.C.S.) conformemente alle disposizioni del Reg. EU n.  

 1303/2013 art. 67.1 (b) approvata con D.D. n. G11177 del 03/10/2016 e sua integrazione e  

 rettifica di cui alla D.D. n. G03978 del 28/03/2018 

 

VISTO che il progetto di inclusione presentato da questo Istituto a fronte della suddetta  

                          Determinazione prevedeva n. 2 nuovi iscritti più uno studente già frequentante e che il monte  

 ore non bastava a coprire il fabbisogno; 

 

  VISTA la richiesta di questo Liceo prot. n. 3399 del 27/10/2021, di incrementare le ore di assistenza  

 specialistica per predisporre un ambiente di maggiore integrazione fin dalla prima fase di  

                            di accoglienza; 

VISTA  la comunicazione della Regione Lazio prot. n. 275432 del 18/03/2022  

   

RENDE NOTO 

 

l’avvenuto accoglimento della richiesta di integrazione della somma già assegnata a questo Istituto per un 

importo ulteriore pari ad €. 5.009,60 (monte ore integrativo 248 x €.20,20), per un finanziamento complessivo 

di €. 9.191,00. 

In ottemperanza  a quanto  stabilito dalle norme comunitarie relativamente alla necessità di rendere evidente 

l’utilizzo   del   Fondo   Speciale   Europeo, il finanziamento degli interventi   previsti   avverrà  in 

attuazione del Programma Operativo  della Regione Lazio – POR FSE 2014-2020 Asse II – “Inclusione 

sociale e lotta alla povertà” – OT 9 Priorità di investimento 9 i – Ob. Specifico 9.2.  

 

                 Il Dirigente scolastico  

                  Anna Maria Aglirà 
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