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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Tecnico Industriale “A. Pacinotti”
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO - LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE
FONDI (LT) - Via Appia lato Itri, 75

Fondi, 25 settembre 2018

Agli atti
Al sito Web
All’albo web (Pubblicità legale)
Al personale della scuola
Agli alunni e alle famiglie
All’URS Lazio
Alle scuole della provincia di Latina

Oggetto: Programma Operativo regione Lazio Fondo Sociale Europeo – programmazione 2014-2020 Asse II
inclusione sociale e lotta alla povertà – OT 9 priorità di investimento 9i obiettivo specifico 9.2
Informazione e disseminazione Assistenza Specialistica 2018/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Determina della regione Lazio n. G07619 del 13/06/2018 relativa all’approvazione dell’avviso pubblico per
la presentazione delle proposte progettuali Piano di interventi finalizzato all’integrazione e inclusione
scolastica e sociale degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza specialistica a.s. 20182019
VISTA la Determina della regione Lazio n. G10214 del 08708/2018 di approvazione dell’elenco delle scuole
ammesse al finanziamento
CONSIDERATO che il progetto di Assistenza Specialistica “Crescere per il domani VI” presentato da questa
Istituzione scolastica è stato ammesso a finanziamento per un importo di € 35.635,20 (come risulta dal
succitato elenco) da destinare alle attività volte all’inclusione scolastica e sociale degli alunni con disabilità o
in situazione di svantaggio
COMUNICA
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto di Assistenza specialistica “Crescere
per il domani VI” per l’anno scolastico 2018-2019 per un totale di 1.856 ore di assistenza specialistica da realizzare a
favore degli alunni con disabilità o in situazione di svantaggio:
sottoazione Codice identificativo
progetto
9. 9.2
10539

Titolo progetto

Importo
autorizzato
€ 35.635,20

CUP

Crescere per il domani
D71H18000130007
VI
Il finanziamento verrà utilizzato esclusivamente per retribuire il personale specializzato che sarà individuato con
successivo avviso pubblico secondo il parametro orario di € 19,20 fissato dalla regione Lazio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Gina Antonetti
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e Normativa Connessa

