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OGGETTO: Azione di informazione assistenza specialistica 

 

Visto il  D. L. n. 44 del 1.02.2001; 

Visto il D.lgs. 50/2016; 

Rilevato che nel corrente anno scolastico frequentano questo Istituto alunni con disabilità con 

esigenza di assistenza specialistica; 

Viste le “LINEE DI INDIRIZZO ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017-2018” emesse dalla 

Regione Lazio Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, 

Diritto allo Studio 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 2018-2019 

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

disabilità presentato da questa istituzione scolastica per l’anno scolastico 2018-2019; 

Ritenendo di doversi avvalere per l'erogazione del servizio del supporto di personale specializzato 

mailto:RMPC29000G@istruzione.it
mailto:RMPC29000G@pec.istruzione.it
http://www.liceocicerone.gov.it/


da reclutare all’esterno dell’istituzione scolastica e quindi di dover procedere alla stipula di una 

convenzione per l'affidamento della gestione del servizio di assistenza specialistica a favore degli 

alunni diversamente abili per l’a.s. 2018-2019; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RENDE NOTO 

che a questa Istituzione scolastica è stata assegnata dalla Regione Lazio Direzione Regionale 

Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, con Determinazione n. 

G110214 del 08/08/2018, la somma di euro 24.384,00 (ventiquattromilatrecentoottantaquattro/00) 

per l'attivazione del servizio nell’anno scolastico 2018-2019. 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo dell’attività di assistenza specialistica saranno pubblicati nel sito 

della scuola all’indirizzo: www.liceocicerone.gov.it. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Cardarelli 

 

 

 

 

 


