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ALL’ALBO ONLINE  
AL SITO ISTITUZIONALE 
AL PERSONALE  
ALLE FAMIGLIE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il Progetto “I COLORI DELLA VITA” presentato da questa istituzione Scolastica nelle                         
modalità delle LINEE DI INDIRIZZO ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2020-21” della                   
REGIONE LAZIO n. G08719 del 22/07/2020;   
VISTO l’elenco pubblicato sul sito della Regione Lazio delle scuole destinatarie del provvedimento                         
di assegnazione fondi per assistenza ad alunni con disabilità di cui a Determinazione Ente                           
medesimo n. G10616 del 17/09/2020;  
PRESO ATTO che questa Istituzione Scolastica è presente in elenco come destinataria di  € 
65.549,00 di finanziamento pari a n. 3245 ore di attività a favore degli alunni con disabilità ; 
EVIDENZIATO che detto finanziamento è assegnato a valere sulle risorse 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” e che pertanto occorre effettuare le azioni di  pubblicizzazione come da normativa 
europea;  

INFORMA  

dell’avvenuto accoglimento del Progetto di assistenza richiamato in premessa e del finanziamento            
dello stesso con euro 65549,00 pari a n. 3245 ore di attività di assistenza a favore degli alunni con                   
disabilità delle sedi di Civitavecchia dell’IIS VIA DELL’IMMACOLATA 47 individuati come           
destinatari del Progetto stesso; il finanziamento sarà interamente speso per retribuire- secondo il             
parametro orario di euro 20,20 fissato dalla Regione Lazio - il personale specialistico che sarà               
incaricato dell’assistenza medesima a seguito di procedura di affidamento diretto come consentito            
dal Decreto “Semplificazioni” n. 76 del 16 luglio 2020.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria ZENO  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, comma 2 D.L. 39/93 
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