
I POR sono Programmi Operativi 
Regioni. 

Il Programma Operativo della Regione Lazio  è  pensato come programma di “Investimenti per la 
crescita e l’occupazione” e  rappresenta il documento di programmazione pluriennale, articolato in 
funzione delle priorità strategiche e degli 
2014-2020.  

Frutto di accordi tra le diverse istituzioni politiche ed economiche nazi
costituisce il quadro di sintesi del processo di pianificazione e programmazione per lo sviluppo 
intelligente, sostenibile e inclusivo 

Secondo un preciso quadro regolamentare, l
Quadro Strategico Comune, tenendo 
dell’Italia.  

Con l’intervento del FSE, la Regione Lazio intende perseguire 
sostenibile e intelligente nell’ambito di una 
interviene e investe nell’istruzione
società moderna, equa e inclusiva, dove a tutti sia g
cittadinanza, necessarie per accedere al mondo del lavoro e partecipare alla vita economica e 
sociale.  

Tra gli obiettivi tematici previsti dall’art. 3 del Regolamento UE n. 1303/2013
dell’IIS “Via Silvestri,301” punta
e 10: 

• Obiettivo tematico 9 - finalizzato al sostegno allo sviluppo sociale;
• Obiettivo tematico 10 - finalizzato alla crescita del capitale umano;

Nell’ambito degli Assi di intervento previsti per la realizzazione di tali obiettivi (art. 3 del 
Regolamento UE n. 1304/2013)
2(Inclusione sociale) e nell’Asse 3 ( Istruzione e formazione)
l’assistenza specialistica fornita a 7 alunni dell’Istituto (

Con la determina D.D. N. G 10129  del 09/09/2016 è stata assegnata alla nostra istituzione 
scolastica la somma di € 42.451,20 per l
specialistici ; l’attività volta a promuovere l'integrazione degli alunni con disabilità ha avuto inizio 
nel nostro Istituto  in data 27/09/2016.

 

CHE COSA SONO I POR 

I POR sono Programmi Operativi Regionali cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e dalle 

Il Programma Operativo della Regione Lazio  è  pensato come programma di “Investimenti per la 
rappresenta il documento di programmazione pluriennale, articolato in 

funzione delle priorità strategiche e degli obiettivi  che la Regione intende perseguire nel periodo 

Frutto di accordi tra le diverse istituzioni politiche ed economiche nazionali e sovranazionali, 
costituisce il quadro di sintesi del processo di pianificazione e programmazione per lo sviluppo 
intelligente, sostenibile e inclusivo – nell’accezione indicata nella Strategia Europa 2020.

un preciso quadro regolamentare, la programmazione risponde agli orientamenti di un 
tenendo conto delle indicazioni espresse dall’Accordo di Partenariato 

la Regione Lazio intende perseguire l’obiettivo della crescita 
nell’ambito di una dimensione sociale rafforzata

istruzione e nella formazione, considerate campo per lo sviluppo di una 
società moderna, equa e inclusiva, dove a tutti sia garantita l’acquisizione delle competenze di 
cittadinanza, necessarie per accedere al mondo del lavoro e partecipare alla vita economica e 

gli obiettivi tematici previsti dall’art. 3 del Regolamento UE n. 1303/2013
punta in particolare, nell’utilizzo delle risorse, sugli 

finalizzato al sostegno allo sviluppo sociale; 
finalizzato alla crescita del capitale umano; 

to degli Assi di intervento previsti per la realizzazione di tali obiettivi (art. 3 del 
Regolamento UE n. 1304/2013),  ha scelto di impegnarere prioritariamente le 

nell’Asse 3 ( Istruzione e formazione); pertanto tramite i POR è finanziata 
nita a 7 alunni dell’Istituto (sedi Ceccherelli e Volta)

Con la determina D.D. N. G 10129  del 09/09/2016 è stata assegnata alla nostra istituzione 
€ 42.451,20 per lo svolgimento delle attività didattiche degli operatori 

specialistici ; l’attività volta a promuovere l'integrazione degli alunni con disabilità ha avuto inizio 
nel nostro Istituto  in data 27/09/2016. 

 

egionali cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e dalle 

Il Programma Operativo della Regione Lazio  è  pensato come programma di “Investimenti per la 
rappresenta il documento di programmazione pluriennale, articolato in 

che la Regione intende perseguire nel periodo 

onali e sovranazionali, 
costituisce il quadro di sintesi del processo di pianificazione e programmazione per lo sviluppo 

nell’accezione indicata nella Strategia Europa 2020. 

a programmazione risponde agli orientamenti di un 
conto delle indicazioni espresse dall’Accordo di Partenariato 

l’obiettivo della crescita inclusiva, 
dimensione sociale rafforzata. In quest’ottica, 

campo per lo sviluppo di una 
arantita l’acquisizione delle competenze di 

cittadinanza, necessarie per accedere al mondo del lavoro e partecipare alla vita economica e 

gli obiettivi tematici previsti dall’art. 3 del Regolamento UE n. 1303/2013, il  progetto POR 
, sugli obiettivi tematici 9 

to degli Assi di intervento previsti per la realizzazione di tali obiettivi (art. 3 del 
e prioritariamente le  risorse nell’Asse 

pertanto tramite i POR è finanziata 
sedi Ceccherelli e Volta) 

Con la determina D.D. N. G 10129  del 09/09/2016 è stata assegnata alla nostra istituzione 
o svolgimento delle attività didattiche degli operatori 

specialistici ; l’attività volta a promuovere l'integrazione degli alunni con disabilità ha avuto inizio 


