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A tutti i docenti 
Al personale ATA 
Ai Genitori interessati 
Al DSGA 

 
 
 
 
Oggetto: Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 - “Piano di interventi finalizzati 

all’integrazione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio – 
Assistenza Specialistica anno scolastico 2020-21” -   Asse II “Inclusione sociale e lotta alla 
povertà” - OT 9 Priorità di investimento 9i – Ob. Specifico 9.2 “Incremento dell’occupabilità 
della partecipazione al mercato delle persone maggiormente vulnerabili” [Determinazione 
Dirigenziale n. G08719 del 22/07/2020 della Regione Lazio-FSE] 

 
 
Gen.mi Sig.ri 

Con riferimento all’oggetto si evidenzia che il POR FSE LAZIO 2014-2020 prevede, tra i propri obiettivi 
strategici la programmazione e la realizzazione di azioni di inclusione educativa, sociale e occupazionale 
delle persone svantaggiate. 

Il finanziamento di interventi di supporto specialistico dell’utenza con disabilità o in situazione di 
svantaggio, 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 e occupazione. 

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’anno scolastico 2019/20 avverrà a valere sulle risorse del POR FSE 2014-2020, 
in particolare nell’ambito dell’obiettivo tematico 9 Priorità di investimento 9i Ob. Specifico 9.2 

 

 

Roma 28/07/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof. Domenico Dante)  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D. Lgs. N. 39/’93) 
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