
 

 

 

 

 
    

 
 

         Roma,  
CUP D81E20000340006 
 

All’Albo online 

Al sito Istituzionale 

Al Personale del Liceo Francesco d’Assisi 

Alle Famiglie 

Alle istituzioni scolastiche della Provincia di Roma 

 

OGGETTO: Azione di informazione, pubblicizzazione, disseminazione iniziale. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Progetto presentato da questa istituzione Scolastica nelle modalità delle LINEE DI INDIRIZZO 

ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2020/21” della REGIONE LAZIO n. G08719 del 22/07/2020; 

VISTO l’elenco pubblicato sul sito della Regione Lazio delle scuole destinatarie del provvedimento di 

assegnazione fondi per assistenza ad alunni con disabilità di cui a Determinazione Ente medesimo n. G10333 del 

09/09/2020; 

PRESO ATTO che questa Istituzione Scolastica è presente in elenco come destinataria di € 50.318,20 di 

finanziamento pari a n. 2491 ore di attività a favore degli alunni con disabilità; 

EVIDENZIATO che detto finanziamento è assegnato a valere sulle risorse del POR FSE 2014-2020 Asse II - 

Inclusione sociale e lotta alla povertà, Priorità 9i, Obiettivo specifico 9.2 “Incremento dell’occupabilità della 

partecipazione al mercato delle persone maggiormente vulnerabili” e che pertanto occorre effettuare le azioni di 

pubblicizzazione come da normativa europea; 

 

INFORMA 

dell’avvenuto accoglimento del Progetto di assistenza richiamato in premessa e del finanziamento dello stesso con 

euro 50.318,20  pari a n. 2491 ore di attività di assistenza a favore degli alunni con disabilità del Liceo Francesco 

D’Assisi  individuato come destinatario del Progetto stesso; il finanziamento sarà interamente speso per retribuire- 

secondo il parametro orario di euro 20,20 fissato dalla Regione Lazio - il personale specialistico che sarà incaricato 

dell’assistenza medesima a seguito di procedura di individuazione. 

Gli adempimenti successivi saranno comunicati tramite canale web istituzionale: http://www. 

www.liceofrancescodassisi.edu.it. 

 
           Il Dirigente Scolastico 

                    Prof. Luigi Maria ingrosso 
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