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Documento recante misure di recupero delle abilità ai fini inclusivi per gli studenti con disabilità 

certificata, ex Lg. 104/92, o in situazioni di svantaggio o di grave vulnerabilità che frequentano le 

Istituzioni Scolastiche/Formative del secondo ciclo di istruzione, presenti sul territorio regionale 

rientrante nelle attività di cui agli Avvisi pubblici per il “Piano di interventi finalizzati 

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

Assistenza Specialistica anno scolastico 2019-2020 

Premessa  

Il POR FSE LAZIO 2014-2020 prevede, tra i propri obiettivi strategici, in particolare nell’ambito 

dell’obiettivo tematico 9, la programmazione e la realizzazione di azioni di inclusione educativa, 

sociale e occupazionale delle persone maggiormente vulnerabili. 

 

A tal fine, la Regione Lazio ha finanziato con varie edizioni dell’Avviso pubblico: “Piano di 

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

di svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 2019-2020 - 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”. (DD n. G04340 del 09/04/2019, DD n. G10313 del 29/7/2019 e DD n. 

G15881 del 19/11/2019). 

 

Gli interventi di Supporto Specialistico per l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità o in 

situazioni di svantaggio non sono intesi come intervento ad personam, ma come processo di 

inclusione per l’intero contesto scolastico e sono finalizzati alla loro partecipazione attiva ai 

processi di apprendimento nell’ambito dell’istruzione superiore di secondo grado ed al successo 

formativo, unitamente alla promozione effettiva di pari opportunità di accesso e permanenza nel 

sistema educativo, anche nella prospettiva dell’occupabilità ed occupazione. 

Caratteristiche del provvedimento 

Come noto con deliberazione del 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato 

d’emergenza sull'intero territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino alla data del 31 luglio 2020, 

ora prorogato fino al 15 ottobre. 

 

L’emergenza virale ha causato su tutto il territorio nazionale la sospensione delle attività didattiche 

e formative nonché delle attività di stage/tirocinio/apprendistato correlate ai singoli percorsi di 

formazione e, conseguentemente sono, state sospese ovvero ridotte anche le attività di assistenza 

specialistica previste per l’anno scolastico 2019/2020. 

 

A seguito di tale sospensione si è verificata, in alcuni casi, l’interruzione ovvero la riduzione del 

servizio di assistenza nei confronti degli allievi con disabilità o in situazione di disagio e 

conseguentemente delle ore erogate. 

 

Alla luce dell’attuale normativa ministeriale - Piano scuola 2020-2021 Documento per la 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione- (c.d. Decreto scuola) - per il nuovo anno scolastico è prevista: 

a) la presenza degli allievi in aula 

b) in caso di turnazione l’obbligo della presenza in aula per i disabili   
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c) la possibilità di reiscrivere nella stessa classe gli alunni disabili  

 

La necessaria ripresa delle attività̀ didattiche in presenza deve essere effettuata in un complesso 

equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo 

di studenti e lavoratori della scuola, qualità̀ dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto 

dei diritti costituzionali all’istruzione e alla salute. 

 

Per quanto riguarda gli allievi con disabilità o in situazione di svantaggio, per i quali sia stata 

sospesa ovvero ridotta l’assistenza specialistica a causa della situazione sanitaria legata al Covid 19 

(c.d. periodo di lock down), è necessario prevedere adeguate misure di intervento per il rientro in 

classe sia per colmare le lacune che dovessero riscontrarsi a seguito della brusca 

sospensione/riduzione delle attività, sia per verificare il mantenimento delle abilità, acquisite nel 

corso del precedente anno scolastico in un continuum con il progetto sospeso/ridotto. 

 

A tal fine la Regione Lazio intende autorizzare le Istituzioni Scolastiche ad utilizzare le ore residue 

del precedente anno scolastico 2019/2020, riferite al solo periodo successivo e conseguente alla 

sospensione delle attività didattiche c.d. lock down (marzo – giugno 2020), per lo svolgimento 

di attività di assistenza specialistica volte al recupero delle abilità non conseguite/perse a causa della 

sospensione/riduzione delle attività di integrazione scolastica. 

 

Le attività dovranno essere svolte esclusivamente in presenza così come stabilito dal Piano scuola 

2020-2021 Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte 

le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione- (c.d. Decreto scuola). 

 

Tali attività dovranno essere realizzate dalle scuole, a seguito di presentazione di apposita domanda 

- a partire dal 1 settembre 2020 fino al 13 settembre 2020 - per il graduale recupero delle abilità 

di questi soggetti particolarmente fragili. 

 

Ai fini del presente atto le scuole in possesso dei requisiti di cui ai seguenti paragrafi dovranno 

formulare apposite azioni, in continuità con i progetti dello scorso anno scolastico, che abbiano 

l’obiettivo del recupero degli studenti con disabilità e di sostenerli nel recupero del deficit 

relazionale causato dalla sospensione/riduzione delle attività di integrazione scolastica.  

Soggetti proponenti 

Possono presentare domanda di autorizzazione all’utilizzo delle ore residue:  

a) le Istituzioni Scolastiche pubbliche del secondo ciclo didattico;  

b) le Istituzioni Formative che erogano percorsi di Istruzione e Formazione Professionale validi per 

l’assolvimento del diritto-dovere; 

c) le Istituzioni scolastiche paritarie; 

d) le Reti tra Istituzioni Scolastiche/Formative. 

 

I soggetti di cui sopra possono presentare istanza alle seguenti condizioni: 

 

 abbiano presentato domanda nel precedente anno scolastico 2019/2020 ed abbiano ottenuto il 

finanziamento a seguito di uno degli avvisi di cui alle DD n. G04340 del 09/04/2019, DD n. 

G10313 del 29/7/2019 e DD n. G15881 del 19/11/2019 

 abbiano ore residue riferite al solo periodo successivo e conseguente alla sospensione delle 

attività didattiche per il lock down (periodo marzo – giugno 2020) 

 non abbiano ancora presentato la rendicontazione 
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Destinatari degli interventi  

Sono destinatari delle attività e della relativa assistenza specialistica gli studenti con disabilità 

certificata, ex Lg. 104/92, o in situazioni di svantaggio o di grave vulnerabilità, che frequentano le 

Istituzioni Scolastiche/Formative del secondo ciclo di istruzione presenti sul territorio regionale, già 

inclusi in un progetto presentato per l’anno scolastico 2019/2020. 

Disciplina di riferimento per il FSE 

Fatte salve le specifiche indicazioni contenute negli Avvisi, di cui alle Determinazioni n. G04340 

del 09/04/2019, DD n. G10313 del 29/7/2019 e n. G15881 del 19/11/2019, gli interventi finanziati 

si realizzano nel rispetto della disciplina prevista dal Regolamento (UE) N. 1303/2013 e dal 

Regolamento (UE) N. 1304/2013. 

 

Ai fini della rendicontazione vengono utilizzate le Unità di Costo Standard (UCS), conformemente 

alle disposizioni dell’articolo 67, paragrafo 1, lettera b) come da nota metodologica approvata con 

Determina Dirigenziale n. G04216 del 05/04/2019.  

L’UCS è rappresentata nella tabella seguente: 

 
Criterio per la valorizzazione 

dell’UCS 

UCS 

Ore di assistenza specialistica € 20,20 ora attività 

Modalità di individuazione delle risorse per l’assistenza specialistica 

Le Istituzioni Scolastiche/Formative potranno utilizzare gli operatori specialistici che hanno svolto 

le attività nel corso del precedente anno scolastico. 

Risorse finanziarie 

Lo svolgimento delle attività di cui al presente documento non comporta alcun onere finanziario 

aggiuntivo per l’Amministrazione Regionale. Le risorse finanziarie a disposizione sono 

determinate, per ciascuna Istituzione scolastica, dalla differenza tra il finanziamento assegnato alla e 

quanto già erogato alla stessa per le attività progettuali dello scorso anno. 

 

In ogni caso alla scuola potrà essere erogato un importo, nei limiti delle risorse residue, 

corrispondente esattamente alle ore di assistenza effettivamente svolte e risultanti dai timesheet 

degli operatori. 

Termini per la presentazione delle domande 

Le domande dovranno essere presentate sulla piattaforma SiGem, all’interno del progetto 

presentato per l’anno scolastico 2019/2020, a partire dalle ore 9.00 del 11 agosto alle ore 12.00 

del 31 agosto 2020. 

 

La domanda deve essere presentata dal Legale Rappresentante dell’Istituzione Scolastica/Formativa 

richiedente o da soggetto da questi delegato, mediante idonea procura, che dovrà essere allegata alla 

domanda. 
 

Le proposte progettuali devono essere presentate esclusivamente attraverso la procedura telematica 

SiGem (http://www.regione.lazio.it/rl_sigem/)  
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Ai fini dell’ammissione al finanziamento faranno fede solo i dati presenti all’interno del 

sistema. 

Modalità di presentazione dei progetti 

Trattandosi di ideale prosecuzione delle attività progettuali dello scorso anno scolastico 2019/2020, 

le domande di ammissione al finanziamento per le misure di recupero delle ore di assistenza residue 

a causa dell’epidemia da Covid 19, andranno inserite all’interno del progetto dell’anno scolastico 

2019/2020: il percorso per l’inserimento è attraverso la Sezione Anagrafica-Gestisci 

Comunicazioni. 

 

La presentazione delle domande dovrà essere effettuata allegando la seguente documentazione nei 

formati richiesti: 

1. Allegato 2 Domanda di ammissione al finanziamento (file firmato digitalmente); 

 

Le proposte dovranno essere presentate compilando esclusivamente la modulistica predisposta 

dalla Regione Lazio ed allegata al presente atto. Tale modulistica sarà resa disponibile anche in 

formato editabile sia su SiGem che sul portale regionale 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/. 

Ammissibilità e Valutazione 

La valutazione sarà finalizzata a verificare la sussistenza e completezza della documentazione 

richiesta e finalizzata a valutare la qualità delle azioni proposte e la loro continuità con il Progetto di 

Integrazione presentato in precedenza. 

 

A chiusura della fase di valutazione si procederà alla formulazione di un elenco dei progetti valutati 

e ammessi a finanziamento con indicazione del monte ore concesso e del relativo importo 

finanziato.  

 

Alla valutazione procederà la competente Area attuazione degli interventi. 

Disposizioni di rinvio 

Per tutto quanto non previsto dal presente documento si fa espresso riferimento alle disposizioni 

contenute negli Avvisi di cui alle seguenti determinazioni: 

 Determinazione Dirigenziale n. G04340 del 09/04/2019 Approvazione dell’Avviso pubblico per 

la presentazione delle proposte progettuali “Piano di interventi finalizzati all’integrazione e 

inclusione Scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio – 

Assistenza Specialistica anno scolastico 2019-20”. 

 Determinazione Dirigenziale G10313 del 29/7/2019: Approvazione della II Edizione 

dell’Avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali “Piano di interventi 

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

situazioni di svantaggio; 

 Determinazione Dirigenziale numero G15881 del 19/11/2019 Approvazione della III Edizione 

dell'Avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali "Piano di interventi 

finalizzati all'integrazione e inclusione Scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in 

situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 2019-2020". 

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/
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Quadro normativo di riferimento  

Il presente Avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo: 

- Comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 - EUROPA 2020 una strategia per una 

crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; 

- “Position Paper” dei Servizi della Commissione del 09 novembre 2012 sulla preparazione 

dell’Accordo di Partenariato e dei Programmi in ITALIA per il periodo 2014-2020; 

- Metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014-2020, del 27 dicembre 2012; 

- REGOLAMENTO (UE) n. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 

Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 215/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 

marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 

Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda 

le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei 

target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la 

nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei; 

- Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (nuovo codice degli appalti) e s.m.i.; 

- L. n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.; 

- Guida alle opzioni semplificate in materia di costi – Fondi Strutturali e di Investimento 

Europei (Fondi SIE) – Commissione Europea EGISIF _14-0017; 

- Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 17 febbraio 2015 recante: “Presa d’atto del 

Programma Operativo della Regione Lazio FSE n°CCI2014IT05SFOP005 Programmazione 

2014-2020, nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 

dell’occupazione”; 

- Deliberazione n. 660 del 14 ottobre 2014 con cui la Giunta regionale ha designato l’Autorità 

di Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di gestione del Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) e l’Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di 

programmazione 2014-2020; 

- Determinazione dirigenziale G05336 30/04/2015 “Strategia regionale di sviluppo della 

programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Approvazione del Piano di 

attuazione della governance del processo partenariale”; 

- Determinazione Dirigenziale G05903 del 15/5/2015: POR FSE Lazio 2014-2020 –

Recepimento e approvazione del logo del Programma Operativo regionale del Fondo Sociale 

Europeo – Programmazione 2014-2020 e del manuale di immagine coordinata; 

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate; 

- Legge 10 marzo 2000, n. 62 recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto 

allo studio e all’istruzione”; 

- Legge 8 ottobre 2010 n. 170 recante “Norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico; 
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- Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 

sulle unioni e fusioni di comuni; 

- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 art. 1 comma 947 recante “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” 

- Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 recante "Atto di Indirizzo e 

coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di 

handicap"; 

- Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

- Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF – 

International Classification of Functioning) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità 

(O.M.S.), approvata con risoluzione dell'Assemblea mondiale della sanità il 22 maggio 2001; 

- Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata dall’Italia con l. n° 

18/2009. 

-  Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lett. c) della legge 13 luglio 

2015, n. 107” e s.m.i.; 

- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e s.m.i.; 

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 

generale sulla protezione dei dati) e s.m.i; 

- Determina Dirigenziale n. G04216 del 05/04/2019 Programma Operativo regionale FSE 

2014-2020 – Asse II Inclusione Sociale e lotta alla povertà – OT 9 Priorità di investimento 9 

i: Programma di interventi finalizzati all’integrazione scolastica e formativa degli allievi con 

disabilità. Aggiornamento ai fini della   rideterminazione o dell’importo UCS della “Nota 

metodologica per l’adozione di UCS (Unità di Costo Standard) nel quadro delle opzioni di 

semplificazione per la rendicontazione dei costi al Fondo Sociale Europeo di cui all’art. 67.1 

(b) regolamento UE 1303/2013” approvata con la D.D n G11177 03/10/2016 e sua 

integrazione e rettifica di cui alla D.D. G03978 del 28/03/2018. 

- Determinazione 16 ottobre 2019, n. G14105 – “Modifica del documento "Manuale delle 

procedure dell'Autorità di Gestione/Organismo Intermedio” dei relativi allegati, e delle Piste 

di controllo approvati con det. n. G13043/2018; 

- Determinazione n. G13943 del 15 ottobre 2019 "Descrizione delle funzioni e delle procedure 

in atto per l’Autorità di Gestione e per l’Autorità di Certificazione"; 

 

Per qualsiasi informazione relativa agli adempimenti connessi al presente atto gli interessati 

possono inoltrare quesiti via e-mail a:  

dr. Salvatore Segreto: ssegreto@regione.lazio.it 

dr.ssa Sonia La Rocca: slarocca@regione.lazio.it 

Allegati 

 

- Domanda di ammissione al finanziamento 
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