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Oggetto: Approvazione Avviso pubblico “per la presentazione delle Manifestazioni di interesse per 

le scuole che intendono partecipare all’evento Job&Orienta”. PR (FSE+) 2021-2027 - Priorità 2 

“Istruzione e Formazione” Obiettivo specifico F). 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 

POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE 

Su proposta del Dirigente dell’Area Predisposizione degli interventi 

VISTI 

- lo Statuto della Regione Lazio;

- la Legge Regionale 18/02/2002, n. 6 “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 6/09/2002, 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 della Giunta Regionale n. 26 del 4 febbraio 2020 con la quale è stato conferito

all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Istruzione,

Formazione, Ricerca e Lavoro (ora Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per

l’Occupazione);

- la Determinazione Dirigenziale G05929 del 13 maggio 2022 con la quale è stato conferito

l’incarico di dirigente dell'Area "Predisposizione degli interventi" della Direzione Istruzione

Formazione e Lavoro al dott. Paolo Giuntarelli (ora Direzione Regionale Istruzione, Formazione

e Politiche per l’Occupazione);

- la Determinazione Dirigenziale n. G07939 del 17/06/2022 avente ad oggetto “Riorganizzazione

delle strutture organizzative della Direzione regionale “Istruzione, Formazione e Politiche per

l'Occupazione". Attuazione direttiva del Direttore generale prot. n. 583446 del 14 giugno 2022”;

- la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso ai documenti amministrativi”;

- il D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) come modificato dal D.lgs. n. 101/2018;

VISTI, inoltre: 

- il Regolamento n. 240/2014 della Commissione recante un Codice europeo di condotta sul

partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;

- il Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro

Finanziario Pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027;

- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021

recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo

sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo

europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a

tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo

Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo del Consiglio del 24 giugno 2021 che

istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;

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

personali” e s.m.i.;
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- il 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;

- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 5345 final del 19.7.2022 che approva il

programma "PR Lazio FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus

nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione

Lazio in Italia (CCI 2021IT05SFPR006).

PRESO ATTO CHE dal 24 al 26 novembre p.v. si svolgerà, presso la Fiera di Verona, l’edizione 

2022 dell’evento Job&Orienta, promosso da Regione Veneto, in collaborazione con il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e 

rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai docenti, alle accademie ed 

università. La partecipazione, libera e gratuita, permetterà agli studenti di avere un’ampia 

panoramica di percorsi formativi, accanto alla presenza di istituzioni e associazioni. Tra le proposte, 

anche progetti educativi e campagne di sensibilizzazione su temi sociali e ambientali, su sport e 

corretti stili di vita. Momenti ad hoc sono previsti anche per i docenti che potranno partecipare 

gratuitamente ad attività mirate alla loro formazione continua; 

CONSIDERATO CHE l’Amministrazione, in considerazione della rilevanza dell’evento, intende 

promuovere la più ampia partecipazione degli studenti delle Scuole secondarie superiori di secondo 

grado, IeFp, Its del Lazio all’evento Job&Orienta riconoscendo trasporto, vitto e alloggio per un 

massimo di 50 studenti e 3 accompagnatori ad istituto, secondo i criteri indicati nell’allegato Avviso 

Pubblico; 

CONSIDERATO, inoltre, che le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse, 

esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo predisposizioneformazione@regione.lazio.legalmail.it, 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 21/11/2022; 

TENUTO CONTO CHE l’intervento verrà realizzato con risorse a valere sul PR FS+ Lazio 2021-

2027 - Priorità 2 “Istruzione e Formazione” Obiettivo specifico F) e che la Regione Lazio, 

successivamente all’istruttoria delle manifestazioni di interesse pervenute, definirà, con apposita 

Determinazione Dirigenziale, l’ammontare delle risorse finanziarie disponibili; 

RITENUTO, pertanto, necessario: 

 approvare l’Avviso Pubblico “per la presentazione delle Manifestazioni di interesse per le

scuole che intendono partecipare all’evento Job&Orienta” comprensivo del relativo allegato,

che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale;

 individuare quale responsabile unico del procedimento il dott. Paolo Giuntarelli dirigente

dell’Area “Predisposizione degli interventi” della Direzione Regionale Istruzione,

Formazione e Politiche per l’Occupazione.

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante della presente 

Determinazione Dirigenziale: 

 di approvare l’Avviso Pubblico “per la presentazione delle Manifestazioni di interesse per le

scuole che intendono partecipare all’evento Job&Orienta”, comprensivo del relativo

allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione

Dirigenziale;
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 di individuare quale responsabile unico del procedimento il dott. Paolo Giuntarelli dirigente

dell’Area “Predisposizione degli interventi” della Direzione Regionale Istruzione,

Formazione e Politiche per l’Occupazione.

Di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale, comprensiva degli allegati, sul B.U.R.L, sul 

sito internet della Regione Lazio e sul portale Lazio Europa. 

Avverso la presente Determinazione Dirigenziale è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi 

previsti dalla normativa vigente. 

 La Direttrice 

Avv. Elisabetta LONGO 
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