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          Roma, 02/09/2021 

CUP D81B21004720006 

 

All’albo 

Al sito web  

 

OGGETTO: Piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione Scolastica e formativa degli 

allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 2020-21".– 

Asse II “Inclusione sociale e lotta alla povertà” - OT 9 Priorità di investimento 9 i Ob. Specifico 9.2 

Nomina Responsabile Unico del Procedimento. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA   la Determinazione della Regione Lazio n° G10025 del 23/07/2021 – Approvazione 

dell'Avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali "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". 

VISTO il Comunicato del 16/08/2021 della Regione Lazio, pubblicato sul sito della Regione Lazio al 

seguente link https://www.regione.lazio.it/documenti/75035 con il quale, per tutte le istituzioni 

scolastiche che nel precedente anno 2020/2021 hanno avuto ammesso un progetto (Casistica A),  è 

stata riconfermata  l’ammissibilità del progetto e assegnato per l’anno scolastico 2021/2022 un monte 

orario e relativo importo finanziato corrispondente a quello complessivo delle integrazioni effettuate 

nel precedente anno scolastico;    

VISTO che il finanziamento del progetto è a valere sul 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”. 

VISTO l’importo del finanziamento assegnato a questa istituzione scolastica Liceo Scientifico 

Francesco d’Assisi (cod. meccanografico RMPS10000A) pari a euro 50.318,20 corrispondente a 2491 

ore di attività; 
 

 

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 

interventi relativi al progetto Assistenza Specialistica a.s. 2021/2022 

 
        Il Dirigente Scolastico 

               Prof. Luigi Maria Ingrosso 
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