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Roma 20 ottobre 2021 

ALBO ON LINE  
SITO ISTITUZIONALE  

ISTITUZIONI SCOLASTICHE -ROMA E PROVINCIA  
REGIONE LAZIO – ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA’  

attuazioneinterventiformazione@regione.lazio.legalmail.it 

CUP: D81B21005270002 
CIG : ZB5331CC50 
 
OGGETTO: Regione Lazio Disabilità sensoriale Anno Scolastico 2021/2022 - Azione di disseminazione 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le “LINEE DI INDIRIZZO ASSISSTENZA SPECIALISTICA A.S. 2021/2022” della Regione Lazio n. G07418 
del 16 giugno 2021, in particolare per quanto riguarda la conferma dell’assegnazione oraria di un contributo 
per l’attivazione del servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni con disabilità sensoriale, già 
riconosciuta nell’anno scolastico 2020/21, punto 4.2. Casistica A; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTA  la comunicazione della Regione Lazio a questa Istituzione, prot. 608872 del 13.07.2021 mediante la 
quale veniva comunicato il budget  per il Servizio di Assistenza Specialistica per n. 5 alunni con disabilità 
sensoriale Anno scolastico 2021- 2022 e in attuazione di quanto previsto al punto 4.2, Casistica A; 

L’importo complessivo di € 41.329,20 suddiviso tra gli alunni frequentanti in 

 – 3 alunni con budget € 7.999,20 ognuno, pari a 12 ore settimanali 

 – 2 alunni con budget € 8665,80 ognuno, pari a 13 ore settimanali  

  

EVIDENZIATO che detto finanziamento è assegnato a valere sulle risorse del POR FSE 2014-2020 Asse II  - 
Inclusione sociale e lotta alla povertà, anno scolastico 2021-22 e che pertanto occorre effettuare le azioni di 
pubblicizzazione come da normativa europea; 

INFORMA 

dell’avvio del progetto di assistenza Specialistica per n. 5 alunni con disabilità sensoriale Anno scolastico 
2021- 2022 e in attuazione di quanto previsto al punto 4.2, Casistica A, finanziato con € 41.329,20 pari a 2.046  
ore  di attività  di assistenza a favore  di 5 alunni  con disabilità  sensoriale frequentante il Liceo Artistico 
Statale Via di Ripetta Roma nell’anno scolastico 2021/2022, individuato  come destinatari del progetto stesso; 

che il finanziamento sarà interamente speso per retribuire, secondo il parametro orario di € 20,20 fissato 
dalla Regione Lazio, il personale specialistico che sarà incaricato dell'assistenza medesima a seguito di 
procedura di individuazione. 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna DE SANTIS 

http://www.liceoripetta.it/
mailto:rmsl07000l@istruzione.it
mailto:attuazioneinterventiformazione@regione.lazio.legalmail.it

