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Oggetto: Regione Lazio - Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 Obiettivo di Policy 4 

“Un’Europa più sociale” Regolamento (UE) n. 2021/1060 Regolamento (UE) n. 2021/1057. Piano di 
interventi finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in 
situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 2022-23 [Determinazione Dirigenziale 
n. G06879 del 30/05/2022 della Regione Lazio] 

 
Gen.mi Sig.ri 

Con riferimento all’oggetto si evidenzia che il Programma FSE+ 2021-2027 in oggetto 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, 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. 

Il progetto si propone di prevenire e/o rimuovere eventuali ostacoli alla costituzione di un contesto favorevole 
all’inclusione attraverso un rapporto interattivo fra studenti, docenti e famiglie. Nello specifico si punterà a sostenere 
gli alunni nella costruzione di un progetto di vita, valorizzando le loro specifiche competenze, favorire l’inserimento 
nel mondo del lavoro potenziando le competenze necessarie a partire dall’esperienza scolastica e di PCTO, sostenere 
gli alunni nelle loro difficoltà e promuovere la loro autonomia, accrescere il livello di autostima dei ragazzi e aiutarli 
nella gestione di situazioni di stress, elevare il livello di interazione tra scuola e famiglia nella condivisione del 
progetto di vita dell’alunno/a; rimuovere le barriere sociali e culturali che ostacolano la libera espressione individuale 
e l’affermazione della potenzialità personali; sviluppare un metodo di lavoro cooperativo e migliorare le metodologie 
di lavoro, acquisire una maggiore padronanza degli strumenti dispensativi e compensativi, stimolare competenze 
comunicative, empatiche e relazionali nel gruppo dei pari, supportare i ragazzi nella partecipazione attiva alle attività 
del gruppo classe, attraverso un lavoro di sensibilizzazione continuo e costante sull’intera scuola per favorire una 
cultura del rispetto dell’altro e mitigare le difficoltà emotivo-relazionali.  
 
A tale riguardo, in osservanza a quanto stabilito dalle norme comunitarie relativamente alla necessità di rendere 
evidente l’utilizzo del Fondo Sociale Europeo Plus, si comunica che il finanziamento degli interventi del valore di € 
121.944,60, pari a 5.493,00 ore,  previsti dalla Regione per l’anno scolastico 2022/23 avverrà a valere sulle risorse del 
Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027. 

Roma 28/11/2022 

Il Dirigente Scolastico  
(Prof. Francesco Celentano)  

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

 


