
 
 
 

 

 
                                                        

 

 
Spett.le Regione Lazio 
al seguente indirizzo pec: 

istruzioneassistenzadisabilita@regione.lazio.legalmail.it 
attuazioneinterventiformazione@regione.lazio.legalmail.it 

 

Spett.le USR Lazio 
al seguente indirizzo pec: usp.rm@istruzione.it 

 

Istituzioni scolastiche della Provincia di Roma 
ai seguenti indirizzi pec: comprensivi.rm@istruzione.it; 
superiori.rm@istruzione.it; 

 
Al Personale Docente e ATA, ai Genitori, agli Alunni 
albo pretorio on-line agli atti dell’Istituto 

 
 
 

OGGETTO: Azione di informazione, pubblicità, disseminazione: Assistenza specialistica alunni 
disabili a.s. 2019/2020 - CUP I81E19000030002 – PROGETTO POR REGIONE LAZIO 
FSE2014/2020. 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO che  la  Regione Lazio  intende  finanziare a   valere sull’Asse II “Inclusione sociale 
e lotta alla povertà” del POR FSE LAZIO 2014 – 2020 – Priorità 9i – Obiettivo 
specifico 9.2 “Incremento dell’occupabilità della partecipazione al mercato delle 

persone maggiormente vulnerabili” - interventi di Supporto Specialistico per 
l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio - intesi 
non come intervento ad personam, ma come processo di inclusione per l’intero 

contesto scolastico - e finalizzati alla loro partecipazione attiva ai processi di 
apprendimento nell’ambito dell’istruzione superiore di secondo grado ed al successo 
formativo, unitamente alla promozione effettiva di pari opportunità di accesso e 

permanenza nel sistema educativo, anche nella prospettiva dell’occupabilità ed 
occupazione; 

 

 
 
 

MINISTERO  DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  UFFICIO  SCOLASTICO  REGIONALE  PER  IL  LAZIO 

ISTITUTO   DI   ISTRUZIONE    SUPERIORE  “ FEDERICO  CAFFÈ “ 
Sede: 00152 ROMA – Viale di Villa Pamphili 86 -  06121125925 –  06121125926  Fax 065800321 

Succursale:  00152 ROMA – Via Fonteiana 111 -  06121127835 –  06121127831  Fax 065880621 
Codice Fiscale : 97567360587   Cod. Meccanografico Scuola :  RMIS084008 - e-mail  : rmis084008@istruzione.it -   Sito   Internet:  www.federicocaffe.gov.it 

CODICI SEZIONI ASSOCIATE : RMTD08401E ITCG  F.CAFFE’   - RMTD08451X  ITCG  F.CAFFE’  Corso Serale – RMTF08401R ITIS  G. FERRARIS 

 

I.I.S. I.I. FEDERICO CAFFE' - C.F. 97567360587 C.M. RMIS084008 - istsc_rm_001 - PROTOCOLLO  GENERALE

Prot. 0006264/U del 19/07/2019 10:31:03V.10 - Disagio e diverse abilità – DSA
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VISTA la DD G04340 del 9/4/2019 della Regione Lazio - Assessorato Formazione, Ricerca, 
Scuola e Università -Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola 
e Università, Diritto allo Studio, di approvazione dell’avviso pubblico per la 

presentazione delle proposte progettuali relativi al “Piano di interventi finalizzati 
all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in 
situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 2019-20”; 

 
VISTA la Determinazione G05830 del 06/05/2019 con la quale la Regione Lazio ha stabilito 

di differire al 16 maggio 2019 ore 17.00 il termine finale, previsto dall’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 

2019-20” di cui alla determinazione G04340 del 9/4/2019; 

 
TENUTO CONTO della proposta progettuale “Insieme si fa” presentata da questa 

Istituzione scolastica a valere sull’avviso pubblico suddetto, presentata il 13/05/2019 
con prot. N. 0004185/U; 

 

VISTA  la Determina della Regione Lazio n. G08298 del 19.6.19 di approvazione dell’elenco 
concernente il finanziamento assegnato a ciascuna istituzione scolastica, relativo agli 
allievi disabili aventi diritto all’assistenza specialistica per l’anno scolastico 2019-

2020;  
 
CONSIDERATO CHE il progetto di Assistenza specialistica ”Insieme si fa” presentato da 

questa  Istituzione scolastica è stato ammesso al finanziamento per un importo di 
euro 160.428,40 (come risulta dal suddetto elenco) da destinare alle attività volte 
all’inclusione scolastica e sociale degli alunni con disabilità certificata o in situazioni 

di svantaggio;  
 

COMUNICA 

  

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto di 

Assistenza specialistica: “Insieme si fa”, per l’anno scolastico 2019-2020, per un totale di 
7942 ore di assistenza specialistica da realizzare a favore degli alunni con disabilità certificata 

o in situazione di svantaggio.  

Il finanziamento verrà utilizzato esclusivamente per retribuire il personale specializzato che 
verrà incaricato dell’assistenza medesima a fronte di apposita procedura di individuazione, in 

base al parametro orario di euro 20,20 fissato dalla Regione Lazio con DD G04340 del 
9/4/2019 ed avverrà a valere sulle risorse POR REGIONE LAZIO FSE 2014/2020. 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Marina Pacetti 
 firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  


