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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.I. 44/2001; 

VISTO il D.L.vo n. 150/2016  e ss.mm.ii.; 

RILEVATO  che nel corrente anno scolastico sono iscritti presso  questo Istituto  alunni con 

disabilità che  necessitano di assistenza specialistica da espletarsi presso questa Istituzione 

Scolastica;  

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; 

CONSIDERATO il progetto per il Servizio di Assistenza Specialistica in favore degli alunni con 

disabilità presentato da questa Istituzione scolastica per l'anno scolastico 2018-19; 

 

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 
maggiormente vulnerabili”.  

 

VISTA la normativa amministrativo/contabile vigente in materia;  
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DETERMINA 

di assumere l’incarico di R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) per la realizzazione 

del Progetto di cui sopra. Il provvedimento verrà trasmesso al Consiglio di Istituto per il 

seguito di competenza. 

 

di Civitavecchia, 10/08/2018           
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Professoressa Maria ZENO 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 

 


