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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: H81122000230002 

 

OGGETTO: Finanziamento Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 

           Obiettivo di Policy 4 “Un Europa più sociale”  

Regolamento (UE) n. 2021/1060 - Regolamento (UE) n. 2021/1057 

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

allievi con disabilità o in situazione di svantaggio”. 

ASSISTENZA SPECIALISTICA anno scolastico 2022/2023. 

Azione di informazione, pubblicizzazione, disseminazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Determinazione della Regione Lazio n. G06879 del 30 maggio 2022 “Approvazione 

dell’Avviso pubblico per la presentazione degli interventi finalizzati all’integrazione e inclusione 

scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio - Assistenza 

Specialistica anno scolastico 2022-23; 

 

VISTO  il progetto di inclusione presentato da questo Liceo a fronte della suddetta Determinazione; 

 

VISTA  la Determinazione n. G10775 del 08/08/2022 con l’approvazione dell’elenco delle scuole 

destinatarie del finanziamento; 

 

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

identificativo 22014DP00000076 per un importo di €.15.029,40 pari a 677 ore a Unità di Costo 

Standard (UCS) di €. 22,20 ammesse al finanziamento; 

  

EVIDENZIATO che detto finanziamento è assegnato a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo 

    Plus (FSE+) 2021-2027 Obiettivo di Policy 4 “Un Europa più sociale” Regolamento (UE)  

   n.  2021/1060 -   Regolamento (UE)   n. 2021/1057      “Piano di interventi   finalizzati   

   all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazione  

   di svantaggio” 

 

RENDE NOTO 
in ottemperanza  a quanto  stabilito dalle norme comunitarie relativamente alla necessità di rendere evidente 

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

attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio –(FSE+) 2021-2027    Obiettivo di Policy 4 “Un Europa 

più sociale” Regolamento (UE) n. 2021/1060 - Regolamento (UE) n. 2021/1057“Piano di interventi finalizzati 

all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazione di svantaggio”. 

 

 

        

                        Il Dirigente scolastico  

                               Anna Maria Aglirà 
       

Protocollo 0002456/2022 del 09/09/2022
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