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OGGETTO: Nomina della Commissione di valutazione dei progetti a valere sull’Avviso Pubblico 

“ORIENTARE” per la realizzazione di eventi di orientamento e formativi per gli studenti delle Scuole 

secondarie di primo e secondo grado, IeFp, ITS del Lazio. Programma Fondo Sociale Europeo Plus 

(FSE+) 2021- 2027 - Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale” - Priorità giovani - Obiettivo 

specifico f). (codice Sigem 22019D). Determinazione Dirigenziale n. G08244 del 24/06/2022. 
 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 

POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE 
 

Su proposta dell’Area “Predisposizione degli Interventi”; 
 

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 della Giunta Regionale n. 26 del 04/02/2020 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 n. G05929 del 23 maggio 2022 con la quale è stato conferito al 

dott. Paolo Giuntarelli l’incarico di dirigente dell'Area "Predisposizione degli Interventi" della 

Direzione Regionale “Istruzione, Formazione e Lavoro” (ora Direzione Regionale Istruzione, 

Formazione e Politiche per l’Occupazione”); 

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

accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.; 

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

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. G08244 del 24/06/2022 avente ad oggetto: 

Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 - Approvazione Avviso Pubblico 

“ORIENTARE” per la realizzazione di eventi di orientamento e formativi per gli studenti delle 

Scuole secondarie di primo e secondo grado, IeFp, ITS del Lazio. Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa 

più sociale” - Priorità giovani - Obiettivo specifico f). Prenotazione di impegno di spesa in favore di 

creditori diversi (cod 3805) per l’importo di € 2.000.000,00 sui capitoli U0000A43101, 

U0000A43102, U0000A43103, Missione 15, Programma 04 Piano dei conti 1.04.01.02. Esercizio 

Finanziario 2022 (codice Sigem 22019D). 
 

 

ATTESO che, così come previsto al punto 9 dell’Avviso Pubblico di cui trattasi, “Ammissibilità e 

Valutazione”, le operazioni saranno articolate nelle seguenti fasi: 
 

a) verifica di ammissibilità formale, volta ad accertare la sussistenza dei presupposti per l’accesso 

alla fase di valutazione tecnica. A conclusione della verifica di ammissibilità formale i progetti 

saranno esclusi oppure accederanno alla fase successiva descritta sub b). I motivi di esclusione sono 

analiticamente dettagliati nell’Allegato E all’Avviso Pubblico di cui trattasi; 

 

b) valutazione tecnica, effettuata da una Commissione nominata dal Direttore della Direzione 

regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione, in qualità di AdG del PR, sulla base 

dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo FSE 

Regione Lazio 2014-2020, in vigore come da Comunicazione del Presidente del Comitato di 
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Sorveglianza del POR FSE Lazio 2014 - 2020 (nota prot. U.0861673 del 25 ottobre 2021), criteri di 

valutazione, che sono riportati nella tabella di cui all’Avviso Pubblico in parola. 

In fase di valutazione tecnica la Commissione attribuisce un punteggio complessivo ad ogni progetto, 

con valore massimo pari a 100, ottenibile dalla somma di punteggi parziali assegnati in base ai criteri 

e sottocriteri per ogni singolo intervento. 

Per tutte le tipologie di intervento, il punteggio minimo per l’ammissibilità è di 60 punti. 

Esiti delle istruttorie e ammissione a finanziamento:  

le proposte progettuali che otterranno un punteggio superiore al minimo stabilito dall’avviso, pari a 

60, saranno finanziate sulla base dell’ordine di arrivo dei progetti, come risultante dalla data e ora di 

trasmissione telematica del progetto, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

La Commissione trasmetterà all’Ufficio responsabile del procedimento: 

1) l’elenco dei progetti che hanno ottenuto un punteggio uguale o superiore alla soglia minima 

stabilita dall’Avviso pubblico, con l’indicazione del punteggio ottenuto da ciascuno; 

2) l’elenco dei progetti che non hanno superato la soglia minima, con l’indicazione del punteggio 

ottenuto da ciascuno.  

Gli elenchi delle domande ammesse ed escluse saranno pubblicati con Determinazioni Dirigenziali 

sui siti istituzionali della Regione come indicato nell’Avviso Pubblico di cui trattasi;   
 

RITENUTO, pertanto, necessario:  

 nominare una Commissione di valutazione, in relazione all’Avviso Pubblico citato, composta da 

esperti nel settore cui afferisce l’intervento e costituita, nelle more dell’effettiva operatività dell’Albo 

di cui all’art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo i criteri e le modalità di cui all’art. 77 del medesimo 

Decreto, ove applicabile;  

 dover provvedere alla nomina della suddetta Commissione avvalendosi di personale della Direzione 

Regionale “Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione”, e/o di altre Direzioni, e/o di 

personale esterno all’Amministrazione, di particolare competenza, esperienza e professionalità; 
 

RITENUTO altresì, che la suddetta Commissione di valutazione sia presieduta dal Dott. Paolo 

Giuntarelli, dirigente dell’Area “Predisposizione degli Interventi” della Direzione regionale 

“Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione”, in quanto l’elevato profilo, le competenze e 

la comprovata esperienza, posseduti dallo stesso, rispondono all’esigenza dell’Amministrazione, di 

garantire i necessari presupposti al pieno svolgimento del processo di valutazione previsto; 

 

CONSIDERATE l’esperienza e le competenze, del Dott. Fabrizio Sequi, funzionario in servizio 

presso l’Area “Predisposizione degli interventi” della “Direzione Istruzione Formazione e Politiche 

per l’Occupazione”; 
 

CONSIDERATE altresì, le capacità e l’esperienza della Sig.ra Serena Nobile in servizio presso 

l’Area “Predisposizione degli interventi” della “Direzione Istruzione Formazione e Politiche per 

l’Occupazione”;    
 

DATO ATTO, inoltre, che le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte dalla stessa Sig.ra 

Serena Nobile;    
 

PRESO ATTO altresì, dell’esito favorevole della verifica effettuata attraverso lo strumento di 

classificazione del rischio “ARACHNE”, per ciascun componente della Commissione dell’assenza 

di “Conflitto di interessi” ossia dell’insussistenza di qualsiasi interesse finanziario, economico o altro 

personale atto ad influenzare i lavori della commissione stessa compromettendone l’imparzialità e 

l’indipendenza; 

 

RITENUTO pertanto, di nominare, quali componenti della Commissione di valutazione dei progetti 

presentati a valere sull’Avviso Pubblico “ORIENTARE” per la realizzazione di eventi di 

orientamento e formativi per gli studenti delle Scuole secondarie di primo e secondo grado, IeFp, ITS 
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del Lazio. Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 - Obiettivo di Policy 4 

“Un’Europa più sociale” - Priorità giovani - Obiettivo specifico f). (codice Sigem 22019D). 

Determinazione Dirigenziale n. G08244 del 24/06/2022, i sottoelencati soggetti:  
 

 Dott. Paolo Giuntarelli   (Presidente 

 Dott. Fabrizio Sequi   (Componente) 

 Sig.ra Serena Nobile     (Componente con funzioni di segretario verbalizzante) 
 

CONSIDERATO, altresì, che in sede di insediamento della Commissione, ovvero in sede di prima 

valutazione delle proposte progettuali pervenute, i componenti dovranno sottoscrivere la 

dichiarazione personale di assenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, 

di certificazione di estraneità e dell’assenza di cause ostative al conferimento dell’incarico in oggetto, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 bis del D.lgs 165/01; 
 

DATO ATTO che i suddetti componenti, ai sensi della normativa vigente in materia, non 

percepiranno alcun compenso per l’incarico de quo; 

 

DETERMINA 
 

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto: 

 di nominare, quali componenti della Commissione di valutazione dei progetti presentati a valere 

sull’Avviso Pubblico “ORIENTARE” per la realizzazione di eventi di orientamento e formativi 

per gli studenti delle Scuole secondarie di primo e secondo grado, IeFp, ITS del Lazio. Programma 

Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 - Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale” 

- Priorità giovani - Obiettivo specifico f). (codice Sigem 22019D). Determinazione Dirigenziale 

n. G08244 del 24/06/2022, i sottoelencati soggetti: 
 

 Dott. Paolo Giuntarelli   (Presidente) 

 Dott. Fabrizio Sequi   (Componente) 

 Sig.ra Serena Nobile     (Componente con funzioni di segretario verbalizzante) 
 

 di dare atto che i suddetti componenti, ai sensi della normativa vigente in materia, non 

percepiranno alcun compenso per l’incarico de quo. 
 

Il presente provvedimento, ai sensi della normativa vigente, sarà notificato agli interessati, pubblicato 

sul B.U.R.L., sul sito web istituzionale e sul portale Lazio Europa. 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla 

normativa vigente. 

 

 

            La Direttrice 

                 Avv. Elisabetta Longo                                                                           
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