
 

 

 

 
                       

  Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
           ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ELIANO-LUZZATTI RMIS11600E  

                      Via Pedemontana snc 00036 Palestrina (Roma)tel. 06 9538020  

RMIS11600E@ISTRUZIONE.IT  - RMIS11600E@PEC.ISTRUZIONE.IT - C.F. 93024610581 

                   Codice IPA  ISEL   -   Codice Unico Fatturazione  UFP3KL  

              

All’albo on line del sito Istituzionale 

Alla Regione  Lazio 

Al personale della scuola 

Alle famiglie 

Alle Istituzioni Scolastiche  della prov. di Roma 

All’USR Lazio 
LORO SEDI 

 

Oggetto :Azione di informazione, pubblicizzazione, disseminazione iniziale. Avviso “Piano di 

interventi finalizzati all’integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità 

sensoriale – Anno scolastico 2019/2020 (Determinazione della Regione Lazio n. G10194 

del 26/07/2019 e n. G10958 dell’08/08/2019) 

 

CUP D91F19000040002  

CIG ZE92986ACA  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Determinazione della Regione Lazio N° G06464 del 14/05/2019 – Approvazione 

delle Linee di indirizzo per la realizzazione dell'integrazione scolastica in favore 

degli alunni con disabilità sensoriale - Anno scolastico 2019-2020; 

VISTO il Progetto presentato da questa istituzione Scolastica Ns. prot. n. 6822/U del 

11/06/2019 a fronte della suddetta determinazione; 

VISTO l’elenco pubblicato sul sito della Regione Lazio delle scuole destinatarie del 

provvedimento di assegnazione fondi alle Istituzioni Scolastiche per assistenza alla 

comunicazione (Determinazione della Regione Lazio n. G10194 del 26/07/2019 e n. 

G10958 dell’08/08/2019) 

PRESO ATTO che questa Istituzione Scolastica è presente in elenco e nella successiva nota prot.n. 

0666839 del 13/08/2019 risulta come destinataria di € 14.665,20 di finanziamento 

pari a n. 726 ore di attività a favore degli alunni con disabilità sensoriale; 

 

INFORMA 

dell’avvenuto accoglimento del Progetto di assistenza richiamato in premessa e del finanziamento 

dello stesso con € 14.665,20 pari a n. 726 ore di attività di assistenza a favore degli alunni con 

disabilità sensoriale frequentanti l’I.I.S. Eliano-Luzzatti di Palestrina durante l’anno scolastico 

2019-2020, individuati come destinatari del Progetto stesso; il finanziamento sarà interamente speso 

per retribuire – secondo il parametro orario di euro 20,20 fissato dalla Regione Lazio – il personale 

specialistico che sarà incaricato dell’assistenza medesima a seguito di procedura di individuazione. 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Cinzia Delisi 
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