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Oggetto: Assistenza specialistica a. s. 2021/2022
Finanziamento a valere sul Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo
Programmazione 2014-2020 - Asse II “Inclusione sociale e lotta alla povertà” - OT 9 Priorità di
investimento 9i Ob. Specifico 9.2 “ Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e
formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica anno
scolastico 2021-22
Determinazione Dirigenziale: G 10025 del 23/07/2021 Regione Lazio
Comunicato della Regione Lazio del 16/08/2021
CUP: E91B21003590002
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la determinazione G 10025 del 23/07/2021 della Regione Lazio con la quale la Regione
Lazio pubblica “ il piano di interventi finalizzati all’integrazione scolastica e formativa degli
allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio ” Assistenza specialistica a.s. 2021/2022;

VISTO

il comunicato della Regione Lazio del 16/08/2021 in cui dandosi conto dell’attacco hacker
subito, si CONFERMA l’erogazione del finanziamento ( casistica A) in modo identico al
passato a.s. 2020-21 e si autorizzano le Istituzioni Scolastiche a procedere con gli Atti
necessari all’attuazione degli interventi di assistenza all’avvio dell’anno scolastico 2021-22;

PRESO ATTO che questa Istituzione Scolastica è stata destinataria nell’a.s. 2020-21 di € 87.405,40 di
finanziamento pari a n. 4327 ore di attività a favore degli alunni con disabilità;
EVIDENZIATO che detto finanziamento è assegnato a valere sulle risorse 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 9i Ob. Specifico 9.2 “ Piano di
interventi finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con
disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 2021-22”
INFORMA

In osservanza di quanto stabilito dalle norme comunitarie, che prevedono di rendere evidente l’utilizzo del
Fondo Sociale Europeo :


Della conferma del progetto presentato alla Regione Lazio l’anno scolastico precedente “ La
scuola siamo noi … nessuno escluso – 2019/2020 “ a favore degli alunni con disabilità o in
situazioni di svantaggio, per il quale questa Istituzione scolastica risulta destinataria del
finanziamento di € 87.405,40 ( IVA inclusa ) corrispondente a n. 4327 ore di attività di assistenza
specialistica a. s. 2021/2022 – secondo il parametro orario di € 20,20 definito sulla base delle
Unità di Costo Standard ( UCS) fissato dalla Regione Lazio .



Che il finanziamento sarà interamente utilizzato per retribuire il personale incaricato
dell’Assistenza medesima a seguito di procedura di individuazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Roberto Mondelli

Firmato Digitalmente da:
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Mondelli
06/09/2021 13:03:57

