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Albo/ Sito web
Al Personale della Scuola
Agli alunni e alle famiglie dell’I.C. “Elsa Morante”
All’USR per il Lazio – Roma
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e
grado della Provincia di RomaOggetto: Azione di informazione, pubblicizzazione e disseminazione DISABILITA’ SENSORIALE A.S.2018/19. CIG ZE2259A8E7
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE le Linee di indirizzo della Regione Lazio per la realizzazione dell’integrazione scolastica in favore
degli alunni con disabilità sensoriale n. G08104 del 26/06/2018 - a.s. 2018/19;
VISTO il Progetto di inclusione presentato da questo Istituto a fronte della suddetta Determinazione;
VISTE le Determinazioni della Regione Lazio n. G08104 del 26/06/2018 e n. G09903 del 2/08/2018 con le
quali sono stati approvati gli elenchi delle Istituzioni Scolastiche e Formative richiedenti il servizio di
assistenza per alunni con disabilità sensoriale (alunni sordi o ipoacusici) per l’a.s. 2018/19;
PRESO ATTO che questa Istituzione Scolastica è presente in elenco come destinataria del Progetto, e
quindi ammessa al finanziamento di attività a favore di un alunno con disabilità sensoriale, per un totale di
€ 5.376,00 (cinquemilatrecentosettantasei/00), pari a 280 ore complessive;
EVIDENZIATO che detto finanziamento è assegnato a valere sulle risorse della Regione Lazio Formazione
Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo studio; Area: Programmazione, Organizzazione e
Attuazione Offerta istruzione, Diritto allo Studio Scolastico e Universitario e che pertanto occorre effettuare
le azioni di pubblicizzazione come da normativa Europea
INFORMA
dell’avvenuto accoglimento del Progetto di assistenza richiamato in premesse e del finanziamento dello
stesso per un totale di € 5.376,00 (cinquemilatrecentosettantasei/00), pari a 280 ore di attività di
assistenza a favore di un alunno con disabilità sensoriale frequentante l’I.C. “Elsa Morante, durante l’a.s.
2018/19, individuato come destinatario del Progetto stesso; il finanziamento sarà interamente speso per
retribuire – secondo il parametro orario di € 19,20, fissato dalla Regione Lazio, il personale che sarà
incaricato dell’assistenza medesima a seguito di procedura di individuazione.
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