
 

 

 

 

 

           

         Roma, 3 settembre 2018 

 

 

                                         Ai genitori degli alunni destinatari del servizio di assistenza specialistica 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico Regione e Progetto “Al di là del limite” 

 

Gent.mo sig./sig.ra, 

si comunica che in data 13/06/2018 la Regione Lazio ha pubblicato l’Avviso pubblico per la 

presentazione delle proposte progettuali "Piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione 

Scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio Assistenza Specialistica 

anno scolastico 2018- 19" approvato con determinazione dirigenziale n. G07619 del 13/06/2018 – 

Integrazione e approvazione Allegato 1 Bis. 

Si informa, inoltre, che Il POR FSE LAZIO 2014-2020 prevede, tra i propri obiettivi strategici, in 

particolare nell’ambito dell’obiettivo tematico 9, la programmazione e la realizzazione di azioni di 

inclusione educativa, sociale e occupazionale delle persone svantaggiate. A tal fine, la Regione Lazio 

intende finanziare, a valere sull’Asse II “Inclusione sociale e lotta alla povertà” del POR FSE LAZIO 

2014 – 2020 – Priorità 9i – Obiettivo specifico 9.2 “Incremento dell’occupabilità della partecipazione al 

mercato delle persone maggiormente vulnerabili” interventi di Supporto Specialistico per l’integrazione 

scolastica degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio - intesi non come intervento ad 

personam, ma come processo di inclusione per l’intero contesto scolastico - e finalizzati alla loro 

partecipazione attiva ai processi di apprendimento nell’ambito dell’istruzione superiore di secondo grado 

ed al successo formativo, unitamente alla promozione effettiva di pari opportunità di accesso e 

permanenza nel sistema educativo, anche nella prospettiva dell’occupabilità ed occupazione. 

In ultimo si rende noto che il Progetto di rete “Al di là del limite” è consultabile sul sito della scuola 

capofila “Via Domizia Lucilla”  http://www.domizialucilla.gov.it  e che, ai fini dell’attivazione del 

servizio, la documentazione degli alunni destinatari è accessibile all’Amministrazione della Regione 

Lazio. 

 

  
           F.to Il Dirigente Scolastico  

          Prof.ssa Maria Teresa MARANO  

                                                          Firma autografa sostituita ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993 
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