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COMUNCATO N. 10 

 

        

                    ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 

         

                                                                          E p.c.           AL PERSONALE DOCENTA/ATA 

        AL DSGA 

 

 

Oggetto: Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa        

degli allievi con disabilità –  A.S. 2017/18. 

                

 

 Si rende noto che con D.D. n. G.11466 del 09/08/2017 Regione Lazio ha approvato l’elenco 

delle Istituzioni Scolastiche destinatarie dei  finanziamenti per l’assistenza specialistica agli alunni 

con disabilità anno scolastico 2017/2018. 

 A tale riguardo, in osservanza a quanto stabilito dalle norme comunitarie relativamente alla 

necessità di rendere evidente l’utilizzo del Fondo Sociale Europeo, si comunica che il 

finanziamento degli interventi previsti dalla Regione per l’a.s. 2017/18 avverrà a valere  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” attuato a favore degli alunni destinatari del servizio medesimo, per i 

percorsi assistenziali specialistici da avviare in linea con i progetti educativi individualizzati e 

tenendo conto dei livelli di inclusione del contesto scolastico. 

 Il finanziamento di intervento di supporto specialistico dell’utenza con disabilità, ai fini 

della loro partecipazione attiva ai processi di apprendimento, è finalizzata al successo formativo, 

unitamente alla promozione effettiva di pari opportunità di accesso e permanenza nel sistema 

educativo, anche nella prospettiva dell’occupabilità ed occupazione.  

  Questa Istituzione Scolastica riceverà la somma di €. 132.556,80. 

 

Roma, 14/09/2017 

 
                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                      (Prof. ssa Patrizia Sciarma) 
                                                                                                                        Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del 
                                                                                                                                             D.Lgs. n°39/1993 
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