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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “G.VALLAURI” 

Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni 

Liceo Scienze Applicate. 

Via Salvo D’Acquisto, 43- 00049 Velletri (RM). Distretto scolastico 39 

Codice Fiscale: 87004020589 Codice Meccanografico: RMTF200009 

Tel. 06121122825 

e-mail:  rmtf200009@istruzione.it    / rmtf200009@pec.istruzione.it 

http://itisvallauri.edu.it/ 

 
 

All’Albo 

Al personale della scuola 

Agli alunni e alle famiglie 

All’USR Lazio- direzione-lazio@istruzione.it 

All'USRLazio-AmbitoTerritorialediRoma 

segrusp.rm@istruzione.it 
 

All’albo  on line della scuola 

AL sito 

 

Prot. 0005400   del 25/11/2021 V.10:1  

 

Oggetto: Disseminazione e informazione Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020  

"Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con 

disabilità o in situazioni di svantaggio Assistenza Specialistica anno scolastico 2021-2022    di cui  

alla Determina G10025 del 23/07/2021  

CUP E11B21004240002, 

CIG  Z7C332CBC 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA La Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio nr G10025 del 23/07/2021 “Approvazione 

dell’avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali Piano di interventi finalizzati 

all’ integrazione e inclusione scolastica e formativa degli alunni con disabilità o in situazioni di 

svantaggio – Assistenza Specialistica A.S. 2021/2022”; 

VISTO il progetto di inclusione presentato da questo istituto a fronte della suddetta 

determinazione; 

PRESO ATTO che questa istituzione scolastica è presente in elenco come destinataria del 

progetto per un totale di € 86.839,80 per l’attivazione del servizio di assistenza specialistica 

dell’anno scolastico 2021/2022 corrispondenti a 4299  ore ; 

 

EVIDENZIATO che detto finanziamento è assegnato a valere sulle risorse del POR FSE 2014-2020 

Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020  "Piano di interventi finalizzati 

all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di 

svantaggio” 

 

Ist.Tec.Ind.Stat. G.VALLAURI
C.F. 87004020589 C.M. RMTF200009
RM_AOO_0001 - Ufficio Protocollo

Prot. 0005412/U del 25/11/2021 12:10



2 

 

 

INFORMA 

 

  Dell’avvenuto accoglimento del progetto di Assistenza Specialistica richiamato in premessa e del 

finanziamento dello stesso con €86.839,80  di attività a favore degli alunni con 

disabilità o in situazioni di svantaggio frequentanti l’ITIS “G.Vallauri” di Velletri 

durante l’anno scolastico 2021/2022 individuati come destinatari del progetto stesso; 

 

Il finanziamento verrà utilizzato esclusivamente per retribuire il personale specializzato che verrà 

incaricato dell’assistenza medesima a fronte di apposita procedura di individuazione, in base al 

parametro orario di euro 20,20 fissato dalla Regione Lazio con determina G10025 del 23/07/2021 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Toraldo 
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