
 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE “G A L I L E O  G A L I L E I” 

00053 CIVITAVECCHIA - Via dell’Immacolata n. 4 – Tel 06121124345 -  Fax (0766)  29277 

00058 SANTA MARINELLA – Via Galileo Galilei – 06121127180 

e-mail: RMPS130006@istruzione.it;  RMPS130006@pec.istruzione.it   

Distretto Scolastico N. 29 

CUP: IH17000170006  

       Civitavecchia, 14 agosto 2018 

          

All’Albo online 

Al sito Istituzionale 

Al Personale del Liceo Galilei 

Alle Famiglie 

Alle istituzioni scolastiche della Provincia di Roma 

 

OGGETTO: Azione di informazione, pubblicizzazione, disseminazione iniziale. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE le "LINEE DI INDIRIZZO ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2018-19” della 

REGIONE LAZIO n. G07619 del 13/06/2018 nelle quali è stato rappresentato l'intendimento di 

procedere alla predisposizione degli atti relativi all'assegnazione di un contributo per l'attivazione 

del servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni con disabilità per l'anno scolastico 2018-

19; 

VISTO il Progetto “INCLUSIV@MENTE” presentato da questa istituzione Scolastica nelle 

modalità delle LINEE DI INDIRIZZO ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2018-19” della 

REGIONE LAZIO n. G07619 del 13/06/2018;   

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. G10214 del 08/08/2018; 

PRESO ATTO che questa Istituzione Scolastica è presente in elenco come destinataria di  

€ 30.470,40 di finanziamento pari a n. 1587 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 
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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   30.470,40 pari a n. 1587 ore di attività di assistenza a 

favore degli alunni con disabilità- delle sedi di Civitavecchia e Santa Marinella del Liceo Galileo 

Galilei    individuati come destinatari del Progetto stesso; il finanziamento sarà interamente speso 

per retribuire- secondo il parametro orario di euro 19,20 fissato dalla Regione Lazio - il personale 

specialistico che sarà incaricato dell’assistenza medesima a seguito di procedura di individuazione.   

 

                                                                                                                    Il    Dirigente 
Scolastico  

(Prof.ssa Maria ZENO) 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
 

 


