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 All’Albo 

Al personale della scuola 

Agli alunni e alle famiglie dell’I.I.S. Eliano Luzzatti 

All’USR Lazio- direzione-lazio@istruzione.it 

Alle Istituzioni scolastiche della provincia di Roma 

 

Oggetto: Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più 

sociale” che prevede, nell’ambito della propria strategia, la programmazione e la realizzazione di interventi 

finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di 

svantaggio, con la finalità di sostenere la piena formazione della personalità dell’alunno e la completa inclusione 

sociale della persona con disabilità. 

Azione di informazione, pubblicizzazione, disseminazione. Assistenza specialistica A.S. 2022/2023.  
 

CUP                   D92J22000160006  

CIG                    Z4837AF739 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n.G06879 del 30 maggio 2022 

“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 2022-23;  

 

VISTO il progetto di inclusione elaborato da questo istituto con n. di. Prot. 0010213/U del 

25/06/2022 a fronte della suddetta determinazione; 

 

VISTA la determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n G10775_08_08_2022 con il quale la 

Regione Lazio ha pubblicato l’elenco delle Istituzioni Scolastiche ammesse al finanziamento 

per l’anno scolastico 2022/2023; 

 

EVIDENZIATO  che detto finanziamento è assegnato Il Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 

2021- 2027 Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale” prevede, nell’ambito della propria 

strategia, la programmazione e la realizzazione di interventi finalizzati all’integrazione e 

inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio, con 

la finalità di sostenere la piena formazione della personalità dell’alunno e la completa 

inclusione sociale della persona con disabilità; e che pertanto occorre effettuare le azioni di 

Pubblicizzazione come da normativa europea 

 

INFORMA 

 

- dell’avvenuto accoglimento del progetto di Assistenza Specialistica richiamato in premessa e del  

finanziamento dello stesso con € 26.773,20 pari a 1.206 ore di attività a favore degli alunni con disabilità 

o in situazioni di svantaggio frequentanti l’I.I.S. Eliano-Luzzatti durante l’anno scolastico 2022/2023 

individuati come destinatari del progetto stesso; 

 

- che il finanziamento sarà interamente speso per  retribuire gli Assistenti specialistici secondo il parametro 

orario di € 22.20 fissato dalla Regione Lazio e che il personale specialistico sarà incaricato dell’assistenza 

medesima a seguito di procedura di individuazione. 

 

                                           Il Dirigente Scolastico 

                                            Prof.ssa Rina Montanarella 
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