
 

 

 

 

 
    

 
 

         Roma,  02/09/2021 
CUP D81B21004720006 
 

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 –  

        ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2021/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Determinazione della Regione Lazio n. G10025 del 23/07/2021 inerente l’avviso per  la presentazione 

dei progetti per l’ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2021/2022 

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;    

PRESO ATTO che questa Istituzione Scolastica è destinataria di un finanziamento di  € 50.318,20 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 specialistica per l’anno scolastico 2021/2022  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; 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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