
 

Provincia di Roma Roma 

Dipartimento IX° - Servizio n. 2 "Inter-
venti Sociali" 
Viale di Villa Pamphili n. 84 - 00152 Rpma All’Istituto Scolastico in indirizzo 

Oggetto: linee di indirizzo per la realizzazione dell'integrazione scolastica in favore 
degli alunni con disabilità. Anno scolastico 2008/2009. 

La Provincia di Roma intende garantire, anche per l'anno scolastico 2008/2009, compati-
bilmente con le risorse finanziarie disponibili, l'intervento di assistenza specialistica in favore de-
gli alunni con disabilità, frequentanti gli Istituiti di Istruzione Secondaria Superiore. 

Gli Istituti interessati dovranno redigere un progetto globale, finalizzato a realizzare la piena in-
tegrazione degli alunni, così come previsto dall'ari 12, comma 3 della Legge 104/92. 

Tale progetto dovrà contenere proposte di attività, rivolte agli alunni disabili, che ne favo-
riscano la socializzazione, la comunicazione, l'autonomia, l'apprendimento e la formazione in contesti 
integrati, armonizzando ed ottimizzando le risorse interne ed esterne alla scuola e la loro integrazione 
funzionale. 

Il progetto dovrà essere redatto utilizzando l'apposito modello allegato, inviato anche per via in-
formatica, che dovrà essere compilato in ogni sua parte e trasmesso allo scrivente Servizio, a firma 
del Dirigente scolastico, entro e non oltre la data del 30 giugno 2008. I progetti pervenuti verranno 
valutati secondo i seguenti criteri : 

•    numero e tipologia degli alunni disabili destinatari del progetto; 
•    utilizzo di personale specialistico particolarmente qualificato per titolo formativo e per 

esperienza; 
•    ottimizzazione dell'intervento specialistico, quale risorsa della scuola, a vantaggio della 

pluralità dei bisogni degli alunni disabili; 
•    integrazione funzionale delle diverse figure operanti all'interno della scuola, nel rispetto 

della singole competenze; 
•    realizzazione di azioni volte a favorire l'integrazione degli studenti disabili nel sistema dei 

servizi e degli interventi attivi nel territorio; 
•    attuazione di percorsi di alternanza scuola/lavoro, in conformità a quanto disposto dal 

D.Lgs n. 77/05. 
I progetti, dovranno pervenire alla Provincia di Roma, Dip. IX Serv. n. 2, Ufficio Famiglia, 

Viale di villa Pamphili n. 84 - 00152 - Roma oppure essere inoltrati in via telematica. L'atto di conva-
lida dei suddetti progetti da parte del GLHO dovrà pervenire allo scrivente ufficio entro il 30 dicembre 
2008. 



Sarà cura del Dirigente Scolastico garantire la verifica sullo stato di attuazione del proget-
to, attraverso i deputati organi collegiali nella fase di avvio, di verifica in itinere e di conclusione e da-
re comunicazione allo scrivente Ufficio della programmazione dei GLH d'Istituto. 

Nel corso dell'anno scolastico, la Provincia promuoverà iniziative di confronto assembleare 
con gli Istituti Scolastici interessati e, nell'ambito delle proprie funzioni di monitoraggio, azioni di 
verifica degli interventi posti in essere. 

Resta inteso che l'intervento economico concesso da questa Amministrazione, quantificato nel 
costo di € 16,58 orario onnicomprensivo, farà riferimento al solo intervento di assistenza specialistica 
prestato, che non potrà subire integrazioni nel corso dell'anno scolastico e che non si intendono finan-
ziabili le spese riferite ad ore di organizzazione, di coordinamento, di 

supervisione e di gestione amministrativa del progetto. 
Si fa presente che questa Amministrazione procederà alla valutazione dei progetti pervenuti ed 

alla eventuale rimodulazione della richiesta economica, in relazione alla disponibilità delle risorse in 
bilancio. 

Si rappresenta, altresì, che con successive comunicazioni verrà resa nota l'approvazione del 
progetto, l'importo finanziato, le  modalità di erogazione della somma stanziata e la documentazione 
necessaria ai fini dell'erogazione stessa. 

Si comunica infine che, con ulteriore nota, verranno indicate le modalità di richiesta e 
di attuazione degli interventi di assistenza specialistica in favore degli alunni affetti da di-
sabilità sensoriale, non udenti e non vedenti. 

Certi di una fattiva collaborazione, si inviano distinti saluti. 

Referenti: 
Dott.ssa Marisa Persiani tel. 06/67665321 
Dott.ssa Assunta Pizzoli tel. 06/67665322 
Dott.ssa Cinzia Manzoni tel. 06/67665602  
Fax 06/67665330 
 
 

II Dirigente 
Dott.ssa Ornella Cherubini 

 

 L’assessore alle Politiche Sociali ed alla Famiglia 
Claudio Cecchini 

 
 

  

   

 
 
 
 
 


