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Oggetto: Approvazione Avviso Pubblico “Piano di potenziamento delle conoscenze dei giovani del
Lazio” - Esperienze di studio e di approfondimento tematico e culturale rivolte agli studenti
dell’ultimo biennio delle scuole secondarie di secondo grado della Regione Lazio e agli allievi della
IeFP – Impegno di € 4.000.000,00 – POR Lazio FSE 2014-2020 - Asse III - Istruzione e formazione
- Priorità di investimento 10.i - Obiettivo specifico 10.1 - Azione Cardine n. 18 “Progetti speciali
per le scuole” (rif. Determinazione Dirigenziale n. G04847 del 18/04/2017). Riapertura termini
presentazione candidature.

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E
INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO

VISTI
-

lo Statuto della Regione Lazio;

-

la Legge Regionale del 18/02/2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” – e
successive modifiche ed integrazioni;

-

il Regolamento del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I del
Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione”;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 10/11/2015 con la quale è stato conferito
all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Formazione,
Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. G04847 del 18/04/2017 avente ad oggetto
“Approvazione Avviso Pubblico "Piano di potenziamento delle conoscenze dei giovani del Lazio" Esperienze di studio e di approfondimento tematico e culturale rivolte agli studenti dell'ultimo
biennio delle scuole secondarie di secondo grado della Regione Lazio e agli allievi della IeFP –
Impegno di € 4.000.000,00 – POR Lazio FSE 2014-2020 - Asse III - Istruzione e formazione Priorità di investimento 10.i - Obiettivo specifico 10.1 - Azione Cardine n. 18 "Progetti speciali per
le scuole".”;
TENUTO CONTO che il paragrafo 6 “Scadenza” dell’Avviso Pubblico di cui alla predetta
Determinazione Dirigenziale n. G04847 del 18/04/2017 prevede che “Le domande di ammissione al
contributo potranno essere presentate, con le modalità di cui al paragrafo 11, a partire dalle ore 9.00
del giorno 10 maggio 2017 Il termine finale è fissato alle ore 17.00 del giorno 13 giugno 2017.;
CONSIDERATO che, al fine di garantire ulteriore risalto e valorizzazione dell’iniziativa di cui
all’Avviso Pubblico in oggetto, connessa ad esigenze fortemente manifestate dal territorio, nonché
di consentire la massima partecipazione di tutti i soggetti interessati che operano nel contesto
regionale, si ritiene opportuno riaprire i termini per la presentazione delle candidature di cui al
predetto Avviso Pubblico;
RITENUTO quindi, per quanto sopra esposto, riaprire i termini per la presentazione delle proposte
progettuali di cui all’Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. G04846 del
18/04/2017 dalle ore 9:00 del 19 giugno 2017 alle ore 17:00 del 28 settembre 2017;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente Determinazione Dirigenziale:
-

di riaprire i termini per la presentazione delle proposte progettuali di cui all’Avviso Pubblico
approvato con Determinazione Dirigenziale n. G04847 del 18/04/2017 dalle ore 9:00 del 19
giugno 2017 alle ore 17:00 del 28 settembre 2017;

-

di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale sul canale “Scuola, Diritto allo Studio,
Università”
del
sito
internet
della
Regione
Lazio
all’indirizzo
http://www.regione.lazio.it/rl_istruzione_giovani/ nella sezione Bandi e avvisi e sul portale
http://www.lazioeuropa.it/, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

La pubblicazione sul BURL ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla
normativa vigente.

La Direttrice
(Avv. Elisabetta Longo)

