
 
 

 

 

 
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE  

LICEO “Cicerone-Pollione”  
FORMIA 

 

Via Olivetani, 24 – 04023 Formia (LT) – c.m. LTIS021002 – c.f. 90060380590 

 0771.771261 – 0771.700866 ltis021002@istruzione.it  

 

 

Alle Famiglie  

Ai Docenti 

Al Direttore dei Servizi  

Al personale ATA 

Albo sito web 

 

 

OGGETTO: Progetto di Assistenza Specialistica POR FSE 2014/2020 –    Regione Lazio 

 

 

    Con D.D. G08719 del 22 luglio 2020 è stato approvato l’Avviso Pubblico di Assistenza Specialistica per l’anno 

scolastico 2020/2021 - Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo - 

Programmazione 2014/2020 - Asse II “Inclusione sociale e lotta alla povertà” - OT 9 Priorità di investimento 9i - Ob. 

Specifico 9.2 “Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli alunni con disabilità o 

in situazione di svantaggio”. 

    Come da Allegato 1 all’Avviso pubblico, […] il servizio di assistenza specialistica si realizza nel contesto scolastico e 

formativo, attraverso attività che vanno ad integrare funzioni e compiti che la stessa scuola persegue. Gli obiettivi degli 

interventi sono finalizzati alla promozione di una cultura dell’inclusione di tutta la scuola e si definiscono e si 

differenziano in base alle peculiarità di ciascun alunno. Nello specifico la Regione Lazio intende valorizzare e finanziare 

quei progetti, formulati dalle Istituzioni scolastiche/Formative, che, lontani da un modello assistenzialistico volto alla 

copertura delle ore di permanenza a scuola, si concretizzano, in una cornice di coordinamento e organizzazione funzionale 

di tutte le risorse coinvolte nel processo di integrazione scolastica, in azioni e supporto Specialistico mirati al 

miglioramento della qualità di vita dello studente, al perseguimento di pari opportunità e al miglioramento delle relazioni 

tra scuola e alunno […]. 

    Questo Istituto partecipa all’Avviso pubblico con il progetto PENSARE IL PRESENTE & PROGETTARE IL FUTURO e 

la documentazione a esso relativa sarà accessibile all’Amministrazione della Regione Lazio ai fini dell’attivazione del 

servizio di assistenza specialistica.  La docente referente del progetto è la prof.ssa Anna Letizia. 

   
L’Avviso è consultabile sul portale della Regione Lazio ai seguenti link: 

• http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=documentazione&cat=Bandi+e+Avvisi  

• http://www.regione.lazio.it/rl_istruzione_giovani/?vw=documentazione&cat=Bandi+e+Avvisi;  

• http://lazioeuropa.it/.  

             Il Dirigente  

                                                                                                                            Mario Fiorillo 
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