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Oggetto: Inclusione scolastica – Assistenza Specialistica: progetto 2021-2022 

  Nel Collegio docenti del 29 giugno 2021 è stato approvato il Piano Annuale 

dell’Inclusione per l’a.s. 2021-2022,  proposto dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, che vede 

annualmente impegnati la Scuola, le Famiglie e tutti i Servizi socio-sanitari del territorio. 

 La Regione Lazio da qualche anno finanzia con le risorse 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, 

nell’ambito dell’istruzione superiore di secondo grado. 

 Detta modalità di impiego delle risorse, apprezzata a livello europeo, comporta per le Scuole – 

destinatarie dei finanziamenti - obblighi di puntuale rendicontazione delle risorse ricevute, che possono 

essere utilizzate solo per il compenso delle prestazioni professionali rese dall’operatore/ente  a cui viene 

affidato il servizio. 

 Da alcuni anni, in risposta ad Avviso pubblico della Regione Lazio Direzione Formazione, Ricerca 

e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, questo Istituto predispone uno specifico progetto di 

assistenza specialistica per gli studenti con BES, la cui attuazione – in assenza di risorse professionali 

interne – viene  affidata, a mezzo apposita procedura,  ad ente terzo che eroga il servizio d’intesa con i 

Consigli di classe, le famiglie e il personale ATA. 

 Con  D.D N. G10025  del 23/07/2021 la Regione Lazio ha approvato l’Avviso Pubblico “Piano di 

interventi finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in 

situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 2021-22” che ha i seguenti  obiettivi  “il 

successo formativo, la piena realizzazione della personalità dell’alunno e la completa inclusione sociale e 

lavorativa della persona con disabilità o in situazioni di svantaggio”. 
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 Per l’anno scolastico 2021-2022, in considerazione del quadro di gestione dell’emergenza dovuta 

alla diffusione del COVID 19, la Regione Lazio consente, alle Scuole che nel precedente anno scolastico 

abbiano avuto ammesso un progetto, di presentare apposita domanda di riconferma dello stesso, con i 

medesimi contenuti progettuali, ore e importi già finanziati, considerando eventuali integrazioni o 

riparametrazioni avvenute in corso d’opera. 

 Il nostro Istituto, confermando finalità, obiettivi e azioni della progettazione 2020-2021, sta 

proponendo la riconferma del Progetto Tutti inclusi, ammesso a finanziamento nell’anno scolastico che sta 

per concludersi 2020-2021 per l’importo di euro 69.912,20, affinché, ripartendo con la didattica in presenza, 

azioni e interventi nello stesso previste possano essere ancor più efficaci. 

 Sussistono tuttavia precise ragioni didattiche per la riproposizione del Progetto, predisposto per 

l’inclusione scolastica, sociale e anche lavorativa degli studenti e per favorire la conquista quotidiana da 

parte loro di autonomia   e autostima, attraverso il lavoro sinergico del personale scolastico, degli operatori 

dell’assistenza specialistica, delle famiglie, delle associazioni, degli enti e servizi socio-sanitari. 

L’ampiezza e completezza dell’impianto rendono il progetto Tutti inclusi perfettamente rispondente anche   

alle esigenze dell’utenza in ingresso. Esigenze di cui la Scuola è venuta a conoscenza attraverso gli incontri 

a distanza con i referenti degli Istituti scolastici di provenienza degli studenti e, soprattutto, grazie alla 

preziosa  collaborazione  delle Famiglie, che hanno documentato fatti e situazioni  delle ragazze e dei 

ragazzi che la  Scuola e il Servizio di Assistenza Specialistica prenderanno in carico. 

Gli incontri sono stati finalizzati anche agli adempimenti previsti dal Decreto Interministeriale 

182/2020 sulla Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato  e dalle correlate Linee 

Guida concernenti le modalità per l’ assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità. 

La presentazione del Progetto, il monitoraggio delle azioni in corso d’anno e i momenti di 

rendicontazione sociale saranno   curati dalla Dirigente Scolastica, dalla Funzione Strumentale Inclusione 

e Rapporti con il Territorio, dal Referente BES, dai docenti a diversi livelli coinvolti in sinergia con gli 

operatori dell’Assistenza Specialistica a cui sarà affidato il servizio. Proprio l’Assistente Specialistico 

svolge un ruolo determinante nell’attuazione del  piano di integrazione e inclusione dello studente, avendo 

cura  degli obiettivi educativi nello stesso previsti e operando in team con tutti gli attori chiamati a garantire 

l’inclusione nel contesto scolastico. 

Attraverso la Piattaforma SIGEM, avvio del Progetto, stati di avanzamento, presenze degli 

operatori, esiti finali saranno comunicati e relazionati   dall’Istituto alla Regione Lazio, a disposizione della 

quale resta la documentazione degli studenti, acquisita dalla Scuola per i controlli in loco da parte degli 

organi a ciò preposti e custodita nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati sensibili. 

 Per le studentesse e  gli studenti di questo Istituto la Scuola potrà iniziare o riprendere in presenza 

nelle sedi istituzionali, in quanto entrambi gli edifici scolastici, Polo Liceale e Polo Tecnico, dispongono di 

spazi didattici per accogliere tutti nel rispetto delle regole per il contenimento della diffusione di Covid 19. 

Agli studenti  con fragilità certificata il diritto all’istruzione verrà garantito in conformità alle disposizioni 

ministeriali. 

 Dirigente Scolastica 
Anna Totaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normative connesse 
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