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Dati dell’Istituto proponente
(tutti i campi  sono obbligatori)

DENOMINAZIONE  ISTITUTO


CODICE MECCANOGRAFICO

Settore/Indirizzo di studi


Comune 


Municipio (Roma)

ASL RM

Distretto Sanitario
                  
Via/Piazza

N.°

Telefono 


Posta Elettronica Certificata 

Dirigente scolastico

DSGA

Docente referente del progetto

Indirizzo Mail del referente

Recapito telefonico del referente


Eventuali sezioni o sedi  associate / distaccate (per ogni sede specificare le singole voci)

Indirizzo di studi

Comune 

Municipio (Roma)

ASL RM

Distretto Sanitario
                      
Via

N.°


Telefono
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Rete didattica tra scuole:
					
Istituto

Nome docente referente
Telefono del referente
Mail del referente




















			
	
Reti interistituzionali:

Sono attivi protocolli d’intesa/accordi di programma   SI			NO
Indicare i soggetti/enti coinvolti (allegare copia del protocollo):




Il Dirigente Scolastico
                                                                             DICHIARA

	Di aver preso visione delle linee di indirizzo a.s. 2016-2017  della Regione Lazio relative al servizio di assistenza specialistica, pubblicate sul sito http://www.regione.lazio.it/rl_istruzione_giovani/;
	di aver individuato un docente referente del progetto;

che ha provveduto a mettere a conoscenza delle linee di indirizzo dell’assistenza specialistica e del progetto presentato tutti docenti, il DSGA e i collaboratori scolastici;
che il progetto presentato sarà inserito nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto Scolastico;
di avere agli atti comunicazione esibita alle famiglie in cui si rende noto il progetto di integrazione e che le certificazioni sanitarie sono trasmesse all’Amministrazione della Regione Lazio ai fini dell’attivazione del servizio di assistenza specialistica;
che, qualora venga indetta una procedura di gara ad evidenza pubblica per il reperimento di personale specializzato o ente gestore, l’Istituto farà chiaro riferimento alle Linee di Indirizzo della Regione Lazio POR FSE LAZIO 2014-2020 e al progetto presentato per la richiesta di finanziamento;
che individuerà un coordinatore degli assistenti specialistici, tra gli operatori che presteranno servizio presso l’Istituto;
di aver richiesto gli insegnanti di sostegno di diritto e il relativo adeguamento degli organici di fatto per le effettive esigenze della scuola;
di individuare per l’a.s. 2016-2017 tra il personale ATA, il/i collaboratore/i con funzioni aggiuntive relative al prestare ausilio agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle aree interne della struttura scolastica, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale (Circolare Ministeriale - Ministero della Pubblica Istruzione - 30 novembre 2001, n. 3390) e di richiedere agli enti preposti il relativo adeguamento degli organici per le effettive esigenze della scuola;
di garantire una programmazione e distribuzione delle ore relative agli interventi, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel progetto e nei PEI dei singoli alunni;
di garantire che i fondi destinati all’assistenza specialistica verranno utilizzati per l’esclusiva retribuzione degli operatori specialistici, pertanto, tutto il personale in servizio presso le scuola, a vario titolo coinvolto nel progetto di integrazione, non potrà essere in alcun modo retribuito con tali fondi;
di garantire e vigilare sul rispetto della normativa che regola  dei tempi in merito all’invio della documentazione e relativa rendicontazione alla Regione Lazio, nonché sui tempi di retribuzione degli operatori ed enti gestori;

	dichiara di conoscere tutta la normativa dell’UE, la normativa nazionale e regionale che regola il POR FSE 2014-2020 e si impegna a rispettarla integralmente
	che gli operatori individuati ai fini della realizzazione del progetto sono in possesso dei requisiti formativi e professionali adeguati a realizzare interventi di natura specialistica congrui rispetto agli obiettivi del progetto;
	dichiara di osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle attività oggetto del presente Atto unilaterale di impegno.

							 
 


PROGETTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA 

a.s. 2016-2017

Descrizione sintetica del modello di inclusione della disabilità dell’Istituto (o della Rete), con riferimento a modalità di analisi dei bisogni degli destinatari, metodologie organizzative e prassi di integrazione scolastica,.





Descrivere sinteticamente come l’Istituto intende fornire, attraverso l’assistenza specialistica, un supporto alla costruzione e realizzazione del complessivo progetto di vita degli studenti con disabilità in un’ottica di integrazione socio-sanitaria (fare riferimento ad esempio a come, tramite l’assistenza specialistica, l’Istituto intenda attivare o migliorare reti e collaborazioni interistituzionali).



Indicare modalità di coordinamento e supervisione delle attività del progetto:



Evidenziare i criteri per la scelta dell’ente gestore o per la selezione degli operatori :



Qualora il progetto di assistenza specialistica preveda la formazione di una rete didattica tra scuole/istituti formativi/CFP descrivere sinteticamente il valore aggiunto di tale modalità organizzativa


Indicare come si intende utilizzare la risorsa dell’assistenza specialistica per migliorare il rapporto con le famiglie e promuovere la loro soddisfazione:

Allegare per ciascun alunno “Scheda dei destinatari Assistenza Specialistica a.s. 2016- 2017” (All.1)

DESTINATARI


Elenco destinatari 
(Nome e Cognome
Classe e sezione
a.s. 2016-2017
N°ore settimanali di intervento di assistenza specialistica previste










		


Numero orientativo di operatori che si intende coinvolgere: …………….

Si dichiara che contestualmente al presente modulo di progetto l’Istituto invia tramite PEC :
_  (indicare numero) _ schede destinatari, con relative certificazioni sanitarie per gli alunni destinatari


Data								Firma del Dirigente Scolastico
							










